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Premessa 
L’istituto  
 
Nato nel 1961 dalla trasformazione della Scuola Tecnica “Amedeo di Savoia”, l’istituto d’istruzione 
Secondaria Superiore “Mons. Antonio Bello” dall’anno scolastico 2011/12 è composto dall’istituto 
professionale, dall’ istituto tecnico con settore tecnologico e dai corsi serali di II livello. Il 
professionale per i servizi si articola in servizi commerciali (economico - aziendale e grafico - 
pubblicitario) e in servizi socio sanitari. L’istituto tecnologico ha il solo indirizzo di grafica e 
comunicazione. Sono attivi i corsi serali di II livello per gli indirizzi servizi commerciali e socio sanitari. 
I giovani che studiano presso il suddetto istituto provengono da Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, 
Bitonto, Grumo Appula, Ruvo di Puglia, Mariotto, Palombaio, Palo del Colle, Bisceglie, Bari S. Spirito e 
Bari Palese. Appartengono alle varie categorie sociali, con differenti livelli economici e culturali. Non 
mancano pertanto alunni soprattutto nel biennio, provenienti da nuclei familiari disagiati e/o logorati 
sul piano dei rapporti, con genitori separati o con convivenze tumultuose. Questi alunni presentano 
abitualmente un comportamento ribelle o irrequieto, insofferente alle regole scolastiche; vivono con 
sofferenza la propria permanenza a scuola e sistematicamente se ripresi, minacciano di abbandonare 
la scuola.  Per promuovere il successo scolastico, per valorizzare gli alunni meritevoli, per limitare 
l’insuccesso scolastico, l’abbandono e la devianza, i docenti si prodigano per creare un ambiente 
accogliente, motivante, proponendo l’utilizzo delle nuove tecnologie affiancate da attività per la 
promozione della diffusione della legalità, della lettura, per lo sviluppo della creatività, della 
solidarietà verso l’altro, cercando così di fornire a questi ragazzi la possibilità di acquisire abilità e 
maturare competenze valide e spendibili per tutto l’arco della loro esistenza.  
La scuola si pone quindi l’obiettivo di creare dei professionisti del mondo del lavoro e per far ciò è 
necessario che gli studenti imparino a rispettare le regole del vivere civile e raggiungano 
soddisfacenti livelli delle competenze di base.  
L’istituto intende inoltre valorizzare le attività di alternanza scuola – lavoro, considerandole come 
un’importante occasione per i ragazzi di potenziare le competenze di cittadinanza attiva oltre a quelle 
professionalizzanti.  Il territorio in cui è ubicato l’istituto ospita numerose aziende del settore socio - 
assistenziale, agro – alimentare ed industriale, disponibili ad accogliere gli alunni.   
La scuola si prefigge di realizzare le attività scolastiche e progettuali riconoscendo l’istruzione 
professionale come motore sociale e come risposta alle esigenze del territorio.   
L’IISS “Mons. Antonio Bello” intende garantire ai propri alunni l’opportunità di ricevere una solida 
istruzione generale legata ad una cultura professionale che offra loro un sapere competente, 
necessario per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e nei settori dei servizi del loro 
territorio. Studiare presso la suddetta scuola offrirà ai ragazzi la possibilità di imparare a coniugare 
insieme il sapere, il fare consapevole e l’agire con autonomia di giudizio e con responsabilità.  Agli 
studenti sarà garantita la possibilità di vivere le esperienze offerte dai numerosi laboratori, che 
permetteranno loro di acquisire il sapere attraverso il fare e di imparare ad imparare per tutto il corso 
della loro vita. In aula impareranno a studiare in una prospettiva multidisciplinare e ad affrontare e 
risolvere situazioni-problema che li aiuteranno a superare la vera sfida: l’ingresso e il successo nel 
mondo del lavoro e delle professioni. La scuola intende identificare e realizzare le eventuali azioni più 
opportune e realizzabili per apportare le necessarie migliorie attuando le procedure di monitoraggio, 
verifica e valutazione mediante  un dialogo e un confronto continuo del personale interno, con gli 
alunni e le rispettive famiglie, con le altre comunità scolastiche  e con le aziende produttive presenti 
sul territorio intervenendo a livello di “sistema”.   
 
ESITI PIANO DI MIGLIORAMENTOP A.S. 2015/16 
 
Dai monitoraggi effettuati a fine anno scolastico 2015/16 e all’inizio dell’anno scolastico corrente, 
relativamente agli obiettivi di processo, ai traguardi e alle priorità emerse nel RAV, il nucleo di 
valutazione ha espresso le seguenti valutazioni. 
 
Priorità 1 
Migliorare i livelli in italiano e in matematica. 
Traguardi 

• Colmare il gap formativo di matematica raggiungendo almeno il livello ESCS. Per italiano, 
diminuire la percentuale degli alunni di livello 1. 
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Lo scorso anno scolastico sono state realizzate le seguenti azioni per il raggiungimento del suddetto 
traguardo: 

- Corsi di recupero in orario curriculare ed extrascolastico; 
- Realizzazione del progetto di recupero e contrasto della dispersione scolastica grazie ai 

finanziamenti ricevuti nell’ambito delle azioni per le scuole situate in Aree a rischio (ex. Art.9 
del CCNL 2007 – 2009); 

- Presentazione del progetto FESR “Smart School” per la realizzazione di un laboratorio 
multimediale, valutato positivamente e in fase di attuazione; 

- Presentazione del progetto FESR per l’ampliamento della rete wireless “Tecnologic@mente in 
rete”, valutato positivamente e in fase di attuazione; 

- Compresenza dei docenti di lingua italiana e di matematica nelle classi del biennio 
consentendo alle classi di lavorare per gruppi di livello e azioni di tutoraggio; 

- Acquisto di testi specifici per preparare i ragazzi delle classi seconde a svolgere le prove 
Invalsi; 

- Intensificazione delle esercitazioni per le prove Invalsi per gli studenti delle classi seconde, 
proposte dai docenti curriculari,attuate dal potenziato e dai supplenti durante il periodo 
antecedente le prove stesse; 

- Somministrazione di prove standardizzate per le classi prime e seconde; 
- Coinvolgimento degli studenti in iniziative (partecipazione a concorsi, manifestazioni, attività 

progettuali, ecc.) similari alle attività di alternanza scuola-lavoro; 
- Circolari interne ed incontri informativi plenari e di classe per sensibilizzare gli studenti a 

svolgere le prove Invalsi; 
ESITI 

Gli studenti delle classi seconde hanno svolto regolarmente le prove. Non è possibile confrontare 
gli esiti dell’a.s. 2015/16 con quelli dell’A.S. 2014/15, in quanto non sono ancora noti gli esiti 
dell’a.s. 2015/16 e non sono disponibili gli esiti dell’a.s. 2014/15, perché gli alunni si sono 
volontariamente assentati nel giorno prefissato di svolgimento delle prove che, quindi, non sono 
state effettuate. Il nucleo di valutazione ed il collegio successivamente hanno ritenuto perciò 
positivo il risultato ottenuto, alla luce della massiccia presenza degli studenti il giorno delle prove 
e della maturità e responsabilità con cui le hanno svolte.  

Per gli studenti delle prime classi i risultati delle prove standardizzate sono abbastanza 
confortanti mentre è emersa una percentuale altissima di alunni non scrutinati per il successivo 
numero di assenze: il 35% degli studenti delle classi prime non è stato scrutinato. 

Ciò posto, il collegio dei docenti ha deliberato di proseguire le azioni di sensibilizzazione e 
preparazione per gli studenti delle classi seconde allo svolgimento delle prove Invalsi, non 
indicandole più, però, come priorità, in quanto ha individuato prioritario “ridurre la dispersione 
scolastica nelle classi prime”, promuovendo, quindi, il prosieguo degli studi degli studenti, 
soprattutto se di nuova iscrizione. 

Priorità 2 
 
Migliorare il livello delle competenze di cittadinanza attraverso l'acquisizione di maggiore 
consapevolezza nel rispetto delle regole e dei ruoli. 
 
Traguardi 
 

• Raggiungere un livello accettabile delle competenze chiave di cittadinanza tramite azioni 
mirate all'acquisizione di maggior senso di responsabilità. 
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Lo scorso anno scolastico sono state realizzate le seguenti azioni per il raggiungimento del suddetto 
traguardo: 

• Corsi di recupero in orario curriculare ed extrascolastico; 
• Realizzazione del progetto di recupero e contrasto della dispersione scolastica grazie ai 

finanziamenti ricevuti nell’ambito delle azioni per le scuole situate in Aree a rischio (ex. Art.9 
del CCNL 2007 – 2009); 

• Presentazione del progetto FESR “Smart School” per la realizzazione di un laboratorio 
multimediale, valutato positivamente e in fase di attuazione; 

• Presentazione del progetto FESR per l’ampliamento della rete wireless “Tecnologic@mente in 
rete”, valutato positivamente e in fase di attuazione; 

• Compresenza dei docenti di lingua italiana e di matematica nelle classi del biennio 
consentendo alle classi di lavorare per gruppi di livello e azioni di tutoraggio per gli studenti; 

• Somministrazione di prove standardizzate per le classi prime e seconde; 
• Coinvolgimento degli studenti in iniziative (partecipazione a concorsi, manifestazioni, attività 

progettuali, ecc.) similari alle attività di alternanza scuola-lavoro; 
• Realizzazione di attività individualizzate o destinate a piccoli gruppi di studenti per il recupero 

educativo degli stessi basate sulla flessibilità oraria e organizzativa; 
• Realizzazione di attività progettuali (convegni, partecipazione alla seduta del senato, 

partecipazione alla marcia per ricordare le vittime della mafia, ecc.) di sensibilizzazione ai 
temi della legalità. 

ESITI 

Dall’analisi delle valutazioni espresse dai docenti in merito al comportamento, è emerso che gli 
studenti, che hanno concluso positivamente l’anno scolastico al 31 agosto, hanno riportato quasi tutti 
una valutazione uguale o superiore a 8/10 nel comportamento. Non sono diminuite, invece, le note 
disciplinari e il numero di provvedimenti disciplinari irrogati nell’a.s. 2015/16 (allegato 1). Inoltre, è 
stato verificato che l’assunzione di comportamenti non corretti ha determinato un numero eccessivo 
di alunni non scrutinati (allegato 2) a fine anno scolastico: nelle classi prime fondamentalmente per 
eccessivo numero di assenze degli alunni; nelle classi terze principalmente per eccessivo numero di 
debiti per ogni singolo alunno. Il collegio, considerando la tipologia di utenza che frequenta l’istituto, 
ha quindi espresso nuovamente la convinzione che migliorare il livello delle competenze di 
cittadinanza, attraverso l'acquisizione di maggiore consapevolezza nel rispetto delle regole e dei 
“ruoli”, sia fondamentale per ottenere risultati positivi, anche sul piano degli apprendimenti, e per 
promuovere il successo scolastico di ciascun alunno.  
Ciò posto il collegio ha definito di confermare la suddetta priorità.  

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2016/17 
 
Il presente piano è da intendersi come un macro progetto che l’IISS “Mons A. Bello” di Molfetta 
intende realizzare al fine di migliorare i punteggi relativi alle due priorità emerse nel RAV aggiornato a 
settembre 2016, ovvero 1) il decremento della percentuale degli alunni non scrutinati delle classi 
prime e dei debiti scolastici per gli alunni delle classi terze e 2) una maggiore maturazione di 
competenze di cittadinanza attiva. Nell’elaborazione del progetto. Si specifica che, anche se non 
indicata come priorità, nelle azioni del PdM saranno coinvolte anche le classi seconde per 
sensibilizzarle e prepararle allo svolgimento delle prove Invalsi.  Nella pianificazione delle azioni che 
saranno realizzate, nell’esplicitare i risultati attesi e nell’ individuare le risorse da utilizzare, è emersa 
la visione olistica della scuola, intesa come comunità educante con un’organizzazione complessa, 
nella quale ogni procedura è correlata con le altre, ogni suo membro svolge delle funzioni necessarie 
al lavoro dell’altro, nella quale tutti i componenti cooperano e collaborano per il conseguimento di un 
fine comune condiviso.  
Pertanto sono stati sviluppati di seguito gli obiettivi di processo del RAV ritenuti prioritari, integrandoli 
con altri obiettivi di processo o articolandoli in più obiettivi, il cui conseguimento concorre al 
miglioramento delle priorità indicate nel documento stesso. Si specifica inoltre che la realizzazione 
delle varie azioni, delle varie attività rivolte agli alunni, sono sempre finalizzate alla maturazione delle 
c.d. “competenze trasversali”, in quanto durante tutte le attività scolastiche gli alunni hanno 
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l’opportunità di acquisire sul campo le regole del vivere insieme e di imparare a rispettare i ruoli. È 
stato anche evidenziato dai docenti che il miglioramento delle competenze di cittadinanza attiva  
garantirebbe anche lo svolgimento di lezioni più serene e proficue, agevolando il processo di 
apprendimento degli alunni e promuovendo il conseguimento di esiti didattici migliori.   
Il progetto prevede l’attuazione di azioni di miglioramento nelle seguenti aree: 
 

1) Curricolo, progettazione e valutazione; 
2) Ambiente di apprendimento; 
3) Continuità e orientamento; 
4) Orientamento strategico e organizzazione della scuola; 
5) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 
6) Rapporti con le famiglie. 

 
Responsabile dell’intero piano è il Dirigente Scolastico.  
I componenti del gruppo di lavoro, che si sono occupati dell’elaborazione del presente documento, 
molti dei quali hanno collaborato anche nell’aggiornamento del RAV, e sono quindi membri del NIV, si 
occuperanno anche della progettazione esecutiva, del coordinamento delle attività, del monitoraggio, 
della verifica e valutazione in itinere e finale delle azioni pianificate.   
Il riconoscimento del lavoro svolto per i membri del suddetto gruppo sarà eventualmente definito in 
sede di contrattazione o dalla commissione di valutazione.  
L’istituto per conseguire gli obiettivi risponderà ai vari avvisi inoltrando le proprie proposte progettuali 
relative a: potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche scientifiche, scientifiche, 
digitali, di cittadinanza attiva, per contrastare e limitare il bullismo e il cyberbullismo, per contrastare 
e limitare la dispersione scolastica, per promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva, ecc.  
Le informazioni relative agli impegni di spesa e di ore del personale interno ed esterno delle azioni già 
in fase di esecuzione o ancora da attuare riportate nel PdM sono da ritenersi indicative e quindi 
suscettibili di variazioni. 
Si specifica infine che l’istituto si impegnerà ad attuare le azioni contenute nel PdM previa 
disponibilità delle risorse economiche ed umane indicate necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi di processo.  
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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 
Migliorare il livello delle competenze di cittadinanza attraverso l'acquisizione di maggiore 
consapevolezza nel rispetto delle regole e dei ruoli. 
Traguardi 

• Raggiungere un livello accettabile delle competenze chiave di cittadinanza tramite 
azioni mirate all'acquisizione di maggior senso di responsabilità, migliorare le 
valutazioni in comportamento. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

• 1 Attivare azioni di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di Miglioramento. 

• 2 Attivare azioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle famiglie nei processi 
formativi, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 3 Attivare azioni per dotare le aule di arredi adeguati, tenendo conto del PNSD, delle 
metodologie innovative e laboratoriali  al fine di garantire un ambienti di apprendimento 
maggiormente motivante e sereno per migliorare il comportamento, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane.  

• 4 Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 

• 5 Attivare azioni per promuovere  la continuità e l'orientamento  in ingresso ed uscita 
attraverso il dialogo con le famiglie, le visite, le collaborazioni progettuali, i convegni 
informativi, ecc. per ridurre i debiti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 6 Attivare azioni utili per promuovere la collaborazione con realtà lavorative, Enti, 
associazioni, scuole, presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e delle attività di 
alternanza scuola lavoro,previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 7 Attivare ore di compresenza nelle classi del biennio e terze durante l'anno scolastico, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 8 Attivare procedure di valutazione interna standardizzata soprattutto nel biennio e nelle 
classi terze  per garantire un monitoraggio continuo del processo di apprendimento 
concedendo ai ragazzi tempi più lunghi di maturazione e tenendo conto dei progressi rispetto 
ai livelli di partenza, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 9 Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati alle 
esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo studio e 
promuovere la maturazione di competenze trasversali e professionalizzanti privilegiando le 
metodologie  attività laboratoriali ed innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane.  

• 10 Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati al recupero educativo e 
delle competenze di base, nonché  a motivare maggiormente gli alunni verso lo studio, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
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• 11 Attivare progetti del PTOF e azioni personalizzate  differenziate ed adeguate alle loro 
esigenze formative finalizzate al recupero soprattutto educativo degli studenti delle classi 
prime e terze, all'accrescimento della motivazione verso lo studio per promuovere la loro 
inclusione e il loro successo scolastico, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 12 Garantire agli alunni azioni per il  tutoraggio continuo sia relativo agli apprendimenti sia  
psicologico per sostenerli durante il percorso scolastico, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 

• 13 Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di ulteriori laboratori informatici 
professionalizzanti. Sostituzione dei computer  esistenti non più utilizzabili per le attività 
didattiche e aggiornamento dei software necessari allo svolgimento di  attività specifiche, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.   

• 14 Partecipare agli avvisi pubblici (PON, ministeriali) che promuovono la realizzazione di 
percorsi finalizzarti all'inclusione e alla differenziazione, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane . 

• 15 Promuovere  azioni per garantire un'organizzazione flessibile delle attività relativamente 
all'orario e all'organizzazione dei gruppi classe (lavorare per classi aperte, per gruppi di 
livello) per promuovere almeno il conseguimento della qualifica per gli alunni a rischio di 
dispersione non motivati, poco scolarizzati, non supportati dai genitori , previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane. 

• 16 Promuovere la crescita professionale delle risorse presenti e valorizzarle in funzione delle 
loro specifiche competenze,  garantendo a tutte l'opportunità di essere coinvolte nello 
svolgimento di attività specifiche contemplate nel PTOF e nel PdM nonché nell'organizzazione 
generale della scuola, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 17 Promuovere la formazione/aggiornamento del personale in modo coerente con gli obiettivi 
e le priorità, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 18 Realizzare azioni finalizzate al "ri - orientamento" e/o recupero motivazionale delle classi 
terze attraverso  attività laboratoriali e di alternanza  scuola lavoro tenendo conto soprattutto 
del contesto territoriale per ridurre i debiti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.   

Priorità 2 
Ridurre il numero di abbandoni scolastici per gli alunni delle classi prime e dei debiti per gli alunni 
delle classi terze. 
Traguardi 

• Ridurre il numero degli alunni non scrutinati (abbandoni) per le classi prime e ridurre il 
numero dei giudizi sospesi per le classi terze, rispetto gli scorsi anni scolastici. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
• 1 Attivare azioni di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di Miglioramento. 

• 2 Attivare azioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle famiglie nei processi 
formativi, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 3 Attivare azioni per dotare le aule di arredi adeguati, tenendo conto del PNSD, delle 
metodologie innovative e laboratoriali  al fine di garantire un ambienti di apprendimento 
maggiormente motivante e sereno per migliorare il comportamento, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane.  
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• 4 Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless,previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane . 

• 5 Attivare azioni per promuovere  la continuità e l'orientamento  in ingresso ed uscita 
attraverso il dialogo con le famiglie, le visite, le collaborazioni progettuali, i convegni 
informativi, ecc. per ridurre i debiti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 6 Attivare azioni utili per promuovere la collaborazione con realtà lavorative, Enti, 
associazioni, scuole, presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e delle attività di 
alternanza scuola lavoro,previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 7 Attivare ore di compresenza nelle classi del biennio e terze durante l'anno scolastico, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 8 Attivare procedure di valutazione interna standardizzata soprattutto nel biennio e nelle 
classi terze  per garantire un monitoraggio continuo del processo di apprendimento 
concedendo ai ragazzi tempi più lunghi di maturazione e tenendo conto dei progressi rispetto 
ai livelli di partenza, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 9 Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati alle 
esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo studio e 
promuovere la maturazione di competenze trasversali e professionalizzanti privilegiando le 
metodologie  attività laboratoriali ed innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 

• 10 Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati al recupero educativo e 
delle competenze di base, nonché  a motivare maggiormente gli alunni verso lo studio,previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 11 Attivare progetti del PTOF e azioni personalizzate  differenziate ed adeguate alle loro 
esigenze formative finalizzate al recupero soprattutto educativo degli studenti delle classi 
prime e terze, all'accrescimento della motivazione verso lo studio per promuovere la loro 
inclusione e il loro successo scolastico, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 12 Garantire agli alunni azioni per il  tutoraggio continuo sia relativo agli apprendimenti sia  
psicologico per sostenerli durante il percorso scolastico,previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 

• 13 Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di ulteriori laboratori informatici 
professionalizzanti. Sostituzione dei computer  esistenti non più utilizzabili per le attività 
didattiche e aggiornamento dei software necessari allo svolgimento di  attività specifiche, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.   

 
• 14 Partecipare agli avvisi pubblici (PON, ministeriali) che promuovono la realizzazione di 

percorsi finalizzarti all'inclusione e alla differenziazione, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 

• 15 Promuovere  azioni per garantire un'organizzazione flessibile delle attività relativamente 
all'orario e all'organizzazione dei gruppi classe (lavorare per classi aperte, per gruppi di 
livello) per promuovere almeno il conseguimento della qualifica per gli alunni a rischio di 
dispersione non motivati, poco scolarizzati, non supportati dai genitori , previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane. 
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• 16 Promuovere la crescita professionale delle risorse presenti e valorizzarle in funzione delle 
loro specifiche competenze,  garantendo a tutte l'opportunità di essere coinvolte nello 
svolgimento di attività specifiche contemplate nel PTOF e nel PdM nonché nell'organizzazione 
generale della scuola, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 17 Promuovere la formazione/aggiornamento del personale in modo coerente con gli obiettivi 
e le priorità, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

• 18 Realizzare azioni finalizzate al "ri - orientamento" e/o recupero motivazionale delle classi 
terze attraverso  attività laboratoriali e di alternanza  scuola lavoro tenendo conto soprattutto 
del contesto territoriale per ridurre i debiti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.   

 
 
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 Attivare azioni di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano 
di Miglioramento. 

4 4 16 

2 Attivare azioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle 
famiglie nei processi formativi, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 

3 3 9 

3 Attivare azioni per dotare le aule di arredi adeguati, tenendo 
conto del PNSD, delle metodologie innovative e laboratoriali  
al fine di garantire un ambienti di apprendimento 
maggiormente motivante e sereno per migliorare il 
comportamento, previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.  

2 4 8 

4 Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless,previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane . 

3 3 9 

5 Attivare azioni per promuovere  la continuità e l'orientamento  
in ingresso ed uscita attraverso il dialogo con le famiglie, le 
visite, le collaborazioni progettuali, i convegni informativi, ecc. 
per ridurre i debiti scolastici e contrastare la dispersione 
scolastica, previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane. 

3 3 9 

6 Attivare azioni utili per promuovere la collaborazione con realtà 
lavorative, Enti, associazioni, scuole, presenti sul territorio per 
la realizzazione di progetti e delle attività di alternanza scuola 

3 4 12 
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lavoro, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane 

7 Attivare ore di compresenza nelle classi del biennio e terze 
durante l'anno scolastico, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane . 

3 4 12 

8 Attivare procedure di valutazione interna standardizzata 
soprattutto nel biennio e nelle classi terze  per garantire un 
monitoraggio continuo del processo di apprendimento 
concedendo ai ragazzi tempi più lunghi di maturazione e 
tenendo conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane 

3 3 9 

9 Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  
flessibili ed adeguati alle esigenze formative degli alunni al fine 
di accrescere la motivazione verso lo studio e promuovere la 
maturazione di competenze trasversali e professionalizzanti 
privilegiando le metodologie  attività laboratoriali ed innovative, 
l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane, .  

3 4 12 

10 Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati 
al recupero educativo e delle competenze di base, nonché  a 
motivare maggiormente gli alunni verso lo studio,previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane .  

4 3 12 

11 Attivare progetti del PTOF e azioni personalizzate  
differenziate ed adeguate alle loro esigenze formative 
finalizzate al recupero soprattutto educativo degli studenti 
delle classi prime e terze, all'accrescimento della motivazione 
verso lo studio per promuovere la loro inclusione e il loro 
successo scolastico, previa disponibilità di risorse economiche 
e/o umane. 

3 4 12 

12 Garantire agli alunni azioni per il  tutoraggio continuo sia 
relativo agli apprendimenti sia  psicologico per sostenerli 
durante il percorso scolastico,previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane . 

3 4 12 

13 Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di 
ulteriori laboratori informatici professionalizzanti. Sostituzione 
dei computer  esistenti non più utilizzabili per le attività 
didattiche e aggiornamento dei software necessari allo 
svolgimento di  attività specifiche, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane.    

3 4 12 

14 Partecipare agli avvisi pubblici (PON, ministeriali) che 
promuovono la realizzazione di percorsi finalizzarti 
all'inclusione e alla differenziazione,previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane . 

4 4 16 
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15 Promuovere  azioni per garantire un'organizzazione flessibile 
delle attività relativamente all'orario e all'organizzazione dei 
gruppi classe (lavorare per classi aperte, per gruppi di livello) 
per promuovere almeno il conseguimento della qualifica per gli 
alunni a rischio di dispersione non motivati, poco scolarizzati, 
non supportati dai genitori , previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane  

3 4 12 

16 Promuovere la crescita professionale delle risorse presenti e 
valorizzarle in funzione delle loro specifiche competenze,  
garantendo a tutte l'opportunità di essere coinvolte nello 
svolgimento di attività specifiche contemplate nel PTOF e nel 
PdM nonché nell'organizzazione generale della scuola, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane 

4 4 16 

17 Promuovere la formazione/aggiornamento del personale in 
modo coerente con gli obiettivi e le priorità, previa disponibilità 
di risorse economiche e/o umane. 

3 4 12 

18 Realizzare azioni finalizzate al "ri - orientamento" e/o recupero 
motivazionale delle classi terze attraverso  attività laboratoriali 
e di alternanza  scuola lavoro tenendo conto soprattutto del 
contesto territoriale per ridurre i debiti scolastici e contrastare 
la dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane.   

3 3 9 

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

1) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare azioni di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di 
Miglioramento. 
Risultati attesi 
Apportare le modifiche migliorative al Piano di Miglioramento al fine di renderlo efficace 
rispetto agli obiettivi di processo e alle priorità. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Riscontro di risultati positivi rispetto alle aspettative. 
Modalità di rilevazione 
Monitoraggio delle azioni poste in essere nell'ambito del Piano di Miglioramento attraverso la 
verifica e valutazione dei risultati di ciascun obiettivo di processo. 
 

2) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare azioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle famiglie nei 
processi formativi, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Risultati attesi 
Maggior partecipazione dei genitori nel processo formativo con ricaduta positiva sugli 
apprendimenti e sul comportamento degli alunni 
Indicatori di monitoraggio 
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Aumento del grado di partecipazione agli incontri collegiali almeno dell'1%  e aumento del 
tasso di informazioni scolastiche condivise almeno dell'1% 
Modalità di rilevazione 
Monitoraggio e tabulazione dei dati di presenza dei genitori negli incontri collegiali. 
Monitoraggio dell'utilizzo del sito per acquisire informazioni da parte dei genitori tramite la 
somministrazione di questionari. 
 

3) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare azioni per dotare le aule di arredi adeguati, tenendo conto del PNSD, 
delle metodologie innovative e laboratoriali  al fine di garantire un ambienti di 
apprendimento maggiormente motivante e sereno per migliorare il 
comportamento, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
Risultati attesi 
Dotare  progressivamente le aule dii arredi adeguati, tenendo conto del PNSD, delle 
metodologie innovative e laboratoriali al fine di garantire un ambienti di apprendimento 
maggiormente motivante, previa disponibilità di risorse. 
Indicatori di monitoraggio 
Numero degli ambienti migliorati sotto l'aspetto della dotazione di arredi adeguati, tenendo 
conto del PNSD, delle metodologie innovative e laboratoriali al fine di garantire un ambienti 
di apprendimento maggiormente motivante. .i  
Modalità di rilevazione 
Monitoraggio degli ambienti scolastici e dei relativi arredi. 
 

4)  Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless,previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane . 
Risultati attesi 
Miglioramento dei risultati comportamentali e disciplinari degli alunni, maggiore motivazione 
degli alunni verso lo studio, attuazione di attività laboratoriali, innovative in aula attraverso 
l'uso degli strumenti tecnologici, della rete ed Internet 
Indicatori di monitoraggio 
Fruibilità della rete. Utilizzo della rete per la didattica 
Modalità di rilevazione 
Questionari Analisi degli esiti finali degli alunni 
 
5 )Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare azioni per promuovere  la continuità e l'orientamento  in ingresso ed 
uscita attraverso il dialogo con le famiglie, le visite, le collaborazioni progettuali, 
i convegni informativi, ecc. per ridurre i debiti scolastici e contrastare la 
dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Risultati attesi 
Maturazione delle competenze sociali, civiche e professionali. 
Indicatori di monitoraggio 
Livello delle competenze acquisite in itinere e alla fine delle attività proposte  
Modalità di rilevazione 
Analisi delle competenze acquisite 
 

5) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare azioni utili per promuovere la collaborazione con realtà lavorative, Enti, 
associazioni, scuole, presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e delle 
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attività di alternanza scuola lavoro,previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane. 
Risultati attesi 
Stipulare accordi, convenzioni con Enti, associazioni, scuole per realizzare progetti e attività 
di alternanza scuola lavoro 
Indicatori di monitoraggio 
Numero delle collaborazioni attivate per la realizzazione di progetti e delle attività di 
alternanza scuola lavoro. Validità delle collaborazioni attivate. Numero delle convenzioni 
disattivate a causa di criticità. Elenco delle criticità.  
Modalità di rilevazione 
Registrazione delle collaborazioni realizzate. Somministrazione di questionari a campione per 
verificare la validità delle collaborazioni ed evidenziare eventuali criticità da migliorare. 
 

6) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare ore di compresenza nelle classi del biennio e terze durante l'anno 
scolastico, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
Risultati attesi 
Miglioramento degli alunni delle classi I e III nel comportamento e nelle discipline delle 
competenze di base. Sensibilizzare gli alunni delle seconde allo svolgimento delle prove 
Invalsi. 
Indicatori di monitoraggio 
Valutazioni  da parte dei docenti curriculari e in compresenza relativamente all'attivazione di 
questa strategia in funzione degli esiti finali degli alunni.  Numero degli alunni delle classi II 
che hanno svolto le prove Invalsi. 
Modalità di rilevazione 
Compilazione di un questionario da parte dei docenti curriculari e in compresenza per 
rilevare i dati e gli esiti della attività di compresenza realizzate per le classi I,II e III. Verifica 
del numero dei presenti alle prove Invalsi. 
 

7)  Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare procedure di valutazione interna standardizzata soprattutto nel biennio 
e nelle classi terze  per garantire un monitoraggio continuo del processo di 
apprendimento concedendo ai ragazzi tempi più lunghi di maturazione e tenendo 
conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 
Risultati attesi 
Garantire agli alunni pari opportunità di maturare le competenze almeno di  base nella 
certificazione rilasciata al termine del biennio. Maggiori risultati positivi a fine anno degli 
alunni delle classi prime, seconde e terze. 
Indicatori di monitoraggio 
Migliori esiti nelle prove standardizzate interne almeno del 1%; Migliore percentuale delle 
classi prime, seconde e terze che concludono positivamente l'anno scolastico. 
Modalità di rilevazione 
somministrazione delle prove di verifica standardizzate interne, tabulazione dei risultati ed 
analisi di questi. Tabulazione ed analisi dei dati relativi agli esiti finali anno degli alunni delle 
classi prime, seconde e terze. 
 

8) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati 
alle esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo 
studio e promuovere la maturazione di competenze trasversali e 
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professionalizzanti privilegiando le metodologie  attività laboratoriali ed 
innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
Risultati attesi 
Garantire al maggior numero degli alunni delle classi I e III di concludere regolarmente 
l'anno e di conseguire  un esito positivo nel comportamento e nelle discipline di base e di 
indirizzo. Promuovere la conoscenza del Regolamento d'istituto. 
Indicatori di monitoraggio 
Numero degli alunni che hanno concluso regolarmente l'anno scolastico.Numero degli alunni 
che hanno riportato una valutazione positiva in comportamento, nelle discipline di base e in 
quelle di indirizzo. Valutazioni degli alunni. 
Modalità di rilevazione 
Analisi degli esiti, delle prove standardizzate interne per italiano e matematica e degli esiti 
scolastici intermedi e finali degli alunni di I, III. Compilazione di un questionario iniziale e 
finale per verificare la conoscenza del Regolamento.  
 

9) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati al recupero 
educativo e delle competenze di base, nonché  a motivare maggiormente gli 
alunni verso lo studio,previa disponibilità di risorse economiche e/o umane .  
Risultati attesi 
Aumento del numero degli alunni che  vengono regolarmente scrutinati a fine anno 
scolastico per le classi prime e terze, soprattutto per gli studenti che frequentano le 
suddette classi per la prima volta. 
Indicatori di monitoraggio 
Valutazione positiva in comportamento e nelle discipline delle competenze di base per le I e 
III. maggior numero di  alunni delle III che concludono l'anno con esito positivo.  
Modalità di rilevazione 
Analisi degli esiti disciplinari e nel comportamento  intermedi e finali degli alunni 
 

10)  Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare progetti del PTOF e azioni personalizzate  differenziate ed adeguate alle 
loro esigenze formative finalizzate al recupero soprattutto educativo degli 
studenti delle classi prime e terze, all'accrescimento della motivazione verso lo 
studio per promuovere la loro inclusione e il loro successo scolastico, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Risultati attesi 
Recupero di alcuni alunni delle classi prime  demotivati e scarsamente scolarizzati previa 
collaborazione da parte della famiglia e disponibilità di risorse. 
Indicatori di monitoraggio 
Numero degli alunni recuperati (non respinti e che non hanno abbandonato la scuola). 
Valutazioni dei docenti impegnati con questi alunni.  
Modalità di rilevazione 
Report finale inerente gli i esiti finali degli alunni e le valutazioni  dei docenti. 
 

11) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Garantire agli alunni azioni per il  tutoraggio continuo sia relativo agli 
apprendimenti sia  psicologico per sostenerli durante il percorso scolastico, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
Risultati attesi 
Ricaduta positiva  didattico- educativa degli interventi di tutoraggio  
Indicatori di monitoraggio 
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Aumento della percentuale ( almeno dell'1% ) degli esiti positivi degli alunni del biennio 
riportati nelle valutazioni intermedie e finali nelle discipline di italiano, matematica e nel 
comportamento. 
Modalità di rilevazione 
Report degli interventi di tutoraggio e analisi degli esiti disciplinari e nel comportamento 
degli alunni del biennio intermedi e finali. 
 

12) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di ulteriori laboratori 
informatici professionalizzanti. Sostituzione dei computer  esistenti non più 
utilizzabili per le attività didattiche e aggiornamento dei software necessari allo 
svolgimento di  attività specifiche, previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.    
Risultati attesi 
Promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica per motivare maggiormente  gli 
alunni allo studio.  
Indicatori di monitoraggio 
Grado di partecipazione attiva degli alunni al processo di insegnamento - apprendimento. 
Esiti educativi e disciplinari degli alunni delle classi I e III. Valutazioni degli alunni 
relativamente all'ambiente di apprendimento.  
Modalità di rilevazione 
Compilazione di questionari per verificare il grado di utilizzo delle nuove tecnologie, il grado 
di partecipazione degli alunni, e le valutazioni degli alunni circa l'ambiente di 
apprendimento. Analisi degli esiti degli alunni di I e III. 
 

13) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Partecipare agli avvisi pubblici (PON, ministeriali) che promuovono la 
realizzazione di percorsi finalizzarti all'inclusione e alla differenziazione,previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
Risultati attesi 
Inoltrare candidature dell'istituto per realizzare percorsi finalizzarti all'inclusione e alla 
differenziazione 
Indicatori di monitoraggio 
Numero delle candidature inoltrate. 
Modalità di rilevazione 
Verifica e registrazione delle candidature inviate dall'istituto partecipando ad avvisi pubblici 
(Pon, ministeriali, ecc.) 
 

14) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Promuovere  azioni per garantire un'organizzazione flessibile delle attività 
relativamente all'orario e all'organizzazione dei gruppi classe (lavorare per classi 
aperte, per gruppi di livello) per promuovere almeno il conseguimento della 
qualifica per gli alunni a rischio di dispersione non motivati, poco scolarizzati, 
non supportati dai genitori , previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane . 
Risultati attesi 
Miglioramento degli esiti degli alunni. 
Indicatori di monitoraggio 
Aumento della percentuale ( almeno dell'1% ) degli esiti positivi degli alunni del biennio 
riportati nelle valutazioni intermedie e finali. 
Modalità di rilevazione 
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Analisi dei risultati intermedi e finali 
 

15) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Promuovere la crescita professionale delle risorse presenti e valorizzarle in 
funzione delle loro specifiche competenze,  garantendo a tutte l'opportunità di 
essere coinvolte nello svolgimento di attività specifiche contemplate nel PTOF e 
nel PdM nonché nell'organizzazione generale della scuola, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane. 
Risultati attesi 
Offrire a tutto il personale l'opportunità di essere coinvolto nello svolgimento di attività 
specifiche contemplate nel PTOF e nel PdM nonché nell'organizzazione generale della 
scuola.  
Indicatori di monitoraggio 
Presenza di circolari bandi interni per individuare le figure a cui assegnare specifici incarichi. 
Verbali del collegio e di eventuali riunioni tenutesi per individuare referenti, coordinatori e 
commissioni di lavoro. Presenza di eventuali lamentele. 
Modalità di rilevazione 
Verifica degli atti relativi ed eventuale questionario finale da somministrare al personale 
scolastico. 
 

16) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Promuovere la formazione/aggiornamento del personale in modo coerente con 
gli obiettivi e le priorità, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Risultati attesi 
Pianificare il piano triennale della formazione alla luce delle indicazioni ministeriali, delle 
esigenze formative del personale e delle priorità e degli obiettivi della scuola. 
Indicatori di monitoraggio 
Conoscenza delle relative circolari ministeriali. Monitoraggio delle esigenze formative. 
Coerenza dei corsi attivati e/o frequentati con le linee guida e le priorità. Numero dei corsisti 
Grado di soddisfazione,. 
Modalità di rilevazione 
Rilevazione dei dati in collegio e in assemblee specifiche o tramite compilazione di un 
questionario.  
 

17) Obiettivo di processo in via di attuazione 
Realizzare azioni finalizzate al "ri - orientamento" e/o recupero motivazionale 
delle classi terze attraverso  attività laboratoriali e di alternanza  scuola lavoro 
tenendo conto soprattutto del contesto territoriale per ridurre i debiti scolastici e 
contrastare la dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche 
e/o umane.   
Risultati attesi 
Realizzare attività laboratoriali e di alternanza scuola lavoro per le classi terze che 
accrescano la motivazione degli studenti soprattutto per le discipline di indirizzo. 
Indicatori di monitoraggio 
Numero delle attività laboratoriali e di alternanza scuola lavoro per le classi terze  realizzate. 
Numero degli alunni coinvolti. Rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli docenti 
e degli alunni.  
Modalità di rilevazione 
Compilazione di uno specifico questionario e tabulazione dei dati. 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo 
 
 

1) Obiettivo di processo 
Attivare azioni di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di 
Miglioramento. 
Azione prevista 
Confermare il gruppo di lavoro per: monitorare e verificare lo stato di avanzamento del PdM, 
effettuare valutazione intermedia e finale, redigere documentazione necessaria per il 
monitoraggio, valutazione e pubblicizzare esiti Questionari, Report,ecc 
Effetti positivi a medio termine 
Effettuare subito gli eventuali interventi migliorativi per superare le criticità. 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi a medio termine 
Effetti positivi a lungo termine 
Individuare le azioni che poste in essere dovrebbero determinare il conseguimento degli 
obiettivi del PTOF e delle priorità del PTOF, previa disponibilità di risorse umane ed 
economiche e tenendo conto delle numerose  variabili. 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuale eccessivo carico di lavoro per il personale, che potrebbe non confermare la sua 
disponibilità a far parte del Gruppo di lavoro del PdM.  Mancanza di risorse economiche.  
 

2) Obiettivo di processo 
Attivare azioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle famiglie nei 
processi formativi, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Azione prevista 
Sensibilizzare i genitori a collaborare maggiormente nel percorso formativo del figlio. 
Sensibilizzarli all'uso del sito, del registro elettronico e a presentarsi in caso di convocazione. 
Eventuale attivazione di uno sportello d'ascolto. 
Effetti positivi a medio termine 
Maggior coinvolgimento dei genitori alla vita scolastica e al percorso formativo dei rispettivi 
figli auspicando una ricaduta positiva sullo stesso 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale invadenza dei genitori nelle questioni di competenza della scuola e/o dei docenti  
con ripercussioni negative sul percorso formativo. 
Effetti positivi a lungo termine 
Conseguimento del successo scolastico da parte degli alunni. 
Effetti negativi a lungo termine 
Mancato conseguimento del successo formativo e/o abbandono scolastico. 
 

3) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per dotare le aule di arredi adeguati, tenendo conto del PNSD, 
delle metodologie innovative e laboratoriali  al fine di garantire un ambienti di 
apprendimento maggiormente motivante e sereno per migliorare il 
comportamento, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
Azione prevista 
Allestire almeno un'aula dove realizzare metodologie innovative con l'utilizzo delle ICT.  
Effetti positivi a medio termine 
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Promuovere l'utilizzo delle ICT nella didattica     
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale carenza di fondi per proseguire con la realizzazione dell'azione. Eventuali 
problematiche legate al mal funzionamento della strumentazione e/o della rete.  
Effetti positivi a lungo termine 
Incrementare l'uso delle ICT nella didattica  
Effetti negativi a lungo termine 
Mancanza di fondi per proseguire con la sperimentazione.  Demotivazione da parte dei 
docenti circa l'utilizzo delle ICT nella didattica 
 

4) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless,previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane . 
Azione prevista 
Collegamento ed utilizzo della fibra ottica per la connessione. 
Effetti positivi a medio termine 
Maggior capienza, velocità e stabilità delle connessioni 
Effetti negativi a medio termine 
Possibilità per gli alunni di navigare su altri siti distogliendo la loro attenzione dalle attività 
didattiche e correndo il rischio di utilizzare la rete per fini non positivi.  
Effetti positivi a lungo termine 
Utilizzo della tecnologia e delle risorse del Web per favorire l'uso di metodologie innovative 
con conseguente ricaduta positiva sugli apprendimenti degli alunni. 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuale uso non consapevole e maturo della rete creando situazioni rischiose per se 
stesso e per gli altri. Eventuali  insuccessi scolastici.  
 

5) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless,previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane . 
Azione prevista 
Realizzazione del progetto FESR LAN/WLAN  per potenziare la rete wireless 
Effetti positivi a medio termine 
Maggior connessione simultanea di utenti ed uso delle ICT nella didattica. 
Effetti negativi a medio termine 
Effetto "imbuto" intasamento che non consente la connessione agli studenti nelle aule. 
Utilizzo della rete per altri scopi divenendo così motivazione di distrazione 
Effetti positivi a lungo termine 
Maggior utilizzo della rete per la didattica con risvolti positivi nei risultati educativi e didattici 
degli alunni. 
Effetti negativi a lungo termine 
Utilizzo della rete per fini non didattici. Esiti conclusivi educativi e didattici degli alunni non 
positivi. Demotivazione da parte dei docenti alla luce degli effetti negativi.  
 

6) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per promuovere  la continuità e l'orientamento  in ingresso ed 
uscita attraverso il dialogo con le famiglie, le visite, le collaborazioni progettuali, 
i convegni informativi, ecc. per ridurre i debiti scolastici e contrastare la 
dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Azione prevista 
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Realizzazione del progetto accoglienza per le classi prime e di "ri-orientamento" per tutte le 
altre. 
Effetti positivi a medio termine 
Assunzione di comportamenti più maturi e consapevoli  degli alunni durante le attività. 
Opportunità di verificare la scelta effettuata e di essere riorientati. 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale difficoltà nell'organizzazione dello studio delle altre discipline da parte degli 
studenti con conseguente rallentamento dello svolgimento della programmazione  
Effetti positivi a lungo termine 
Maturazione delle competenze professionalizzanti e di cittadinanza attiva. 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuali esiti non positivi in altre discipline  diverse da quelle professionalizzanti.  
 

7) Obiettivo di processo 
Attivare azioni utili per promuovere la collaborazione con realtà lavorative, Enti, 
associazioni, scuole, presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e delle 
attività di alternanza scuola lavoro,previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane. 
Azione prevista 
Costituire il Comitato Tecnico Scientifico. Chiedere e dichiararsi disponibile a collaborare con 
Enti, associazioni, scuole per la realizzazione di attività progettuali, ritenute valide e coerenti 
con le finalità e/o l'indirizzo di studi della scuola 
Effetti positivi a medio termine 
Maggior conoscenza del territorio. Valorizzazione delle realtà educative e lavorative presenti 
sul territorio. Perfezionamento delle competenze relazionali e scambi proficui di 
professionalità ed esperienze positive.  
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi a lungo termine. 
Effetti positivi a lungo termine 
Creare una rete di rapporti con le realtà educative e commerciali del territorio stabile per 
arricchire l'Offerta.  Formativa, maggior accordo quindi scuola territorio per offrire agli 
alunni anche più opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuale aggravio di lavoro per il personale scolastico, ed eventuale disorientamento se si 
crea una rete di collaborazioni troppo ampia. 
 

8) Obiettivo di processo 
Attivare ore di compresenza nelle classi del biennio e terze durante l'anno 
scolastico, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
Azione prevista 
Impiego del personale a disposizione per realizzare ore di compresenza nelle classi I, II e 
terze, se non utilizzati per le supplenze. 
Effetti positivi a medio termine 
Recupero di alcuni alunni grazie alle attività per gruppi di livello e/o individualizzate. 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi a medio termine. 
Effetti positivi a lungo termine 
Aumento degli alunni che terminano il primo anno di scuola previa realizzazione delle 
suddette attività e collaborazione delle famiglie. 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuale eccessivo aggravio di lavoro per i docenti e il dirigente scolastico. 
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9) Obiettivo di processo 
Attivare procedure di valutazione interna standardizzata soprattutto nel biennio 
e nelle classi terze  per garantire un monitoraggio continuo del processo di 
apprendimento concedendo ai ragazzi tempi più lunghi di maturazione e tenendo 
conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 
Azione prevista 
Somministrazione di verifiche interne standardizzate di italiano e matematica per le prime, 
seconde e terze. Concessione di tempi più lunghi per la valutazione finale del I anno e 
valutazione basata sui progressi rispetto ai livelli iniziali. 
Effetti positivi a medio termine 
Misurazione oggettiva dei livelli di competenze maturate. Maggior numero di alunni che 
continuano a frequentare la scuola. 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale mancanza di risorse economiche e professionali. 
Effetti positivi a lungo termine 
Omogeneità dei risultati e  monitoraggio dei processi di apprendimento per migliorare il 
processo di insegnamento apprendimento con ricaduta positiva sul percorso formativo degli 
alunni. aumento degli alunni che conseguono la qualifica e il diploma.  
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuale aggravio di lavoro per il personale scolastico. Eventuale mancanza di risorse 
economiche e professionali 
 

10) Obiettivo di processo 
Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati 
alle esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo 
studio e promuovere la maturazione di competenze trasversali e 
professionalizzanti privilegiando le metodologie  attività laboratoriali ed 
innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
Azione prevista 
Azione di formazione per i docenti al fine di consolidare le conoscenze sulla didattica per 
competenze. 
Effetti positivi a medio termine 
Maggior utilizzo della didattica per competenze e delle metodologie laboratoriali, del 
learning by doing,del cooperative learning, del peer to peer, del problem solving con risvolti 
positivi sugli esiti intermedi degli alunni. 
Effetti negativi a medio termine 
Non si prevedono effetti negativi. 
Effetti positivi a lungo termine 
Risultati degli alunni più incoraggianti. 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si prevedono effetti negativi. 
 

11) Obiettivo di processo 
Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati 
alle esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo 
studio e promuovere la maturazione di competenze trasversali e 
professionalizzanti privilegiando le metodologie  attività laboratoriali ed 
innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
Azione prevista 
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Programmare ed attivare una didattica per competenze al fine di pianificare percorsi 
formativi adeguati alle esigenze degli alunni.  
Effetti positivi a medio termine 
Aumento degli studenti che raggiungono un discreto grado di autonomia nello studio 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale non adeguatezza del percorso formativo per alcuni alunni. 
Effetti positivi a lungo termine 
Aumento del numero di alunni che raggiungono il livello base delle competenze certificate 
alla fine dell'obbligo scolastico  
Effetti negativi a lungo termine 
Mancato raggiungimento per alcuni alunni del livello base delle competenze certificate  alla 
fine dell'obbligo scolastico 
 

12) Obiettivo di processo 
Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati 
alle esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo 
studio e promuovere la maturazione di competenze trasversali e 
professionalizzanti privilegiando le metodologie  attività laboratoriali ed 
innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
Azione prevista 
Interventi di recupero 
Effetti positivi a medio termine 
Migliorare i risultati delle verifiche in itinere 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale calo di rendimento nelle discipline non oggetto delle prove 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del livello dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Effetti negativi a lungo termine 
Mancato raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

13) Obiettivo di processo 
Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati al recupero 
educativo e delle competenze di base, nonché  a motivare maggiormente gli 
alunni verso lo studio,  previa disponibilità di risorse economiche e/o umane .  
Azione prevista 
Attivare interventi di recupero e di consolidamento in particolare per gli alunni del biennio 
Effetti positivi a medio termine 
Migliorare i risultati delle verifiche in itinere e finali di italiano e matematica degli alunni del 
biennio 
Effetti negativi a medio termine 
Mancata frequenza degli alunni alle attività proposte 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del livello dei risultati nelle prove standardizzate nazionali diminuendo la 
percentuale di alunni nel livello 1 soprattutto in matematica.  
Effetti negativi a lungo termine 
Mancato miglioramento degli alunni nelle prove Invalsi 
 

14) Obiettivo di processo 
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Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati al recupero 
educativo e delle competenze di base, nonché  a motivare maggiormente gli 
alunni verso lo studio,previa disponibilità di risorse economiche e/o umane .  
Azione prevista 
Sensibilizzare i docenti a realizzare progetti per il recupero educativo. Conoscenza del 
regolamento d'istituto per gli alunni delle prime. Progetto per contrastare il bullismo e il 
Cyberbullismo.  
Effetti positivi a medio termine 
Maggiore conoscenza e rispetto delle regole scolastiche. Uso più consapevole e maturo della 
rete dei social. Recupero degli alunni problematici. 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale mancanza di disponibilità di risorse umane  per eccessivi impegni o perchè 
impegnati nelle supplenze per i docenti del potenziato. Mancanza  disponibilità delle risorse 
economiche. 
Effetti positivi a lungo termine 
Aumento degli alunni che riportano esiti positivi nel comportamento e che si mostrano più 
motivati. Decremento del numero degli alunni della classe prima che abbandonano la 
scuola. Decremento del numero di debiti per gli alunni delle classi terze 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuale aggravio di lavoro per il personale e conseguente difficoltà a reperire  disponibilità 
a progettare e realizzare le azioni. Mancata realizzazione delle azioni per assenza dei docenti 
del potenziato e/o di delle risorse economiche necessarie 
 

15) Obiettivo di processo 
Attivare progetti del PTOF e azioni personalizzate  differenziate ed adeguate alle 
loro esigenze formative finalizzate al recupero soprattutto educativo degli 
studenti delle classi prime e terze, all'accrescimento della motivazione verso lo 
studio per promuovere la loro inclusione e il loro successo scolastico, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Azione prevista 
Realizzazione di attività da svolgere in modo individualizzato e/o per classi aperte grazie alla 
realizzazione di progetti autorizzati, finanziati dal FIS, in orario curriculare o valorizzando la 
presenza di docenti a disposizione e del potenziato. 
Effetti positivi a medio termine 
Riuscire a scolarizzare ed interessare  gli studenti delle prime e terze demotivati che non 
intendono proseguire gli studi, 
Effetti negativi a medio termine 
Impossibilità a realizzare le attività a causa dell'assenza del docente del potenziato o  del  
suo impiego per  attività di supplenza. 
Effetti positivi a lungo termine 
Riduzione degli alunni delle classi prime che abbandonano la scuola. 
Effetti negativi a lungo termine 
Esito negativo dell'azione determinato dalla mancanza del docente o dal su impiego nelle 
supplenze. Eccessivo aggravio di lavoro per il personale scolastico. Mancanza di disponibilità 
a svolgere le attività e di fondi per finanziarle. 
 

16) Obiettivo di processo 
Garantire agli alunni azioni per il  tutoraggio continuo sia relativo agli 
apprendimenti sia  psicologico per sostenerli durante il percorso scolastico, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
Azione prevista 
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Tutoraggio formativo e psicologico 
Effetti positivi a medio termine 
Aumento del numero degli alunni motivati allo studio  e ben orientati nel percorso di crescita 
Effetti negativi a medio termine 
Rifiuto da parte di alcuni alunni del supporto offerto determinando effetti negativi sul loro 
percorso formativo 
Effetti positivi a lungo termine 
Aumento dell'autonomia e acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità con ricaduta positiva sui risultati scolastici  
Effetti negativi a lungo termine 
Esito negativo per gli alunni che non hanno accettato il supporto offerto. 
 

17) Obiettivo di processo 
Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di ulteriori laboratori 
informatici professionalizzanti. Sostituzione dei computer  esistenti non più 
utilizzabili per le attività didattiche e aggiornamento dei software necessari allo 
svolgimento di  attività specifiche, previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.    
Azione prevista 
Migliorare la dotazione tecnologica della scuola per offrire agli alunni maggiori opportunità di 
imparare attraverso metodologie laboratoriali 
Effetti positivi a medio termine 
Maggiore motivazione degli alunni allo studio, partecipazione attiva alle attività didattiche, 
esiti migliori nelle attività proposte 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuali esiti e/o comportamenti  negativi degli alunni perchè distratti dall'uso degli 
strumenti tecnologici 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento dei risultati degli alunni nell'apprendimento e nel comportamento 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuali esiti finali non positivi 
 

18) Obiettivo di processo 
Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di ulteriori laboratori 
informatici professionalizzanti. Sostituzione dei computer  esistenti non più 
utilizzabili per le attività didattiche e aggiornamento dei software necessari allo 
svolgimento di  attività specifiche, previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.    
Azione prevista 
Aggiornare la dotazione tecnologica dei laboratori per offrire agli alunni maggiori 
opportunità di imparare attraverso metodologie laboratoriali  
Effetti positivi a medio termine 
Maggiore motivazione degli alunni allo studio, partecipazione attiva alle attività didattiche, 
esiti migliori nelle attività proposte 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuali esiti e/o comportamenti negativi degli alunni perchè distratti dall'uso degli 
strumenti tecnologici 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento dei risultati degli alunni nell'apprendimento e nel comportamento 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuali esiti finali non positivi 
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Obiettivo di processo 
Partecipare agli avvisi pubblici (PON, ministeriali) che promuovono la realizzazione di 
percorsi finalizzarti all'inclusione e alla differenziazione, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane . 
Azione prevista 
Sensibilizzare i docenti a partecipare agli avvisi pubblici per ricevere finanziamenti specifici 
per realizzare attività finalizzate all'inclusione tramite circolari interne e  in collegio. 
Effetti positivi a medio termine 
Perfezionare la capacità progettuale della scuola.  
Effetti negativi a medio termine 
Mancanza di disponibilità per progettare gratuitamente. Mancanza di risorse economiche. 
Effetti positivi a lungo termine 
Riuscire ad ottenere una o più autorizzazione per realizzare progetti finalizzati all'inclusione 
e alla differenziazione.  
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuale aggravio di lavoro per il personale scolastico e quindi indisponibilità a collaborare 
per la progettazione. 
 

19) Obiettivo di processo 
Promuovere  azioni per garantire un'organizzazione flessibile delle attività 
relativamente all'orario e all'organizzazione dei gruppi classe (lavorare per classi 
aperte, per gruppi di livello) per promuovere almeno il conseguimento della 
qualifica per gli alunni a rischio di dispersione non motivati, poco scolarizzati, 
non supportati dai genitori , previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane  
Azione prevista 
Realizzazione di forme di flessibilità oraria e di organizzazione didattica a classi aperte per 
gruppi di livello per garantire un maggior uso dei laboratori ed attuare attività di recupero, 
consolidamento e di tutoraggio. 
Effetti positivi a medio termine 
Incremento dell'autostima degll'alunno ed acquisizione di una maggior fiducia nelle proprie 
capacità conseguendo risultati migliori a medio termine 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale rischio di disorientamento degli alunni avendo più figure di riferimento e perdita 
dello spirito di gruppo all'interno della classe. 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento dei risultati finali degli alunni soprattutto degli studenti delle classi prime e 
terze. 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuali insuccessi scolastici 
 

20) Obiettivo di processo 
Promuovere la crescita professionale delle risorse presenti e valorizzarle in 
funzione delle loro specifiche competenze,  garantendo a tutte l'opportunità di 
essere coinvolte nello svolgimento di attività specifiche contemplate nel PTOF e 
nel PdM nonché nell'organizzazione generale della scuola, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane 
Azione prevista 
Acquisire le disponibilità tramite avvisi interni e/o in collegio e in riunioni dedicate. 
Effetti positivi a medio termine 
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Offrire a tutti l'opportunità di crescere professionalmente. 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale mancanza di disponibilità a causa della mole di lavoro che i docenti sono tenuti a 
svolgere oltre all'insegnamento. 
Effetti positivi a lungo termine 
Godere di un maggior numero di docenti professionali, motivati e soddisfatti. Creazione di 
un clima positivo e collaborativo con equa distribuzione dei compiti. 
Effetti negativi a lungo termine 
Concentrazione di incarichi su un numero ristretto di persone per mancanza di disponibilità. 
 

21) Obiettivo di processo 
Promuovere la formazione/aggiornamento del personale in modo coerente con 
gli obiettivi e le priorità, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Azione prevista 
Promuovere la partecipazione del personale ad azioni di formazione. 
Effetti positivi a medio termine 
Accrescere le conoscenze del personale scolastico.  
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale aggravio di impegni per il personale scolastico. 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento delle prestazioni del personale scolastico. 
Effetti negativi a lungo termine 
Rischio di trascurare gli adempimenti ordinari o di assolverli in modo non adeguato perché 
impegnati su più fronti. 
 

22) Obiettivo di processo 
Realizzare azioni finalizzate al "ri - orientamento" e/o recupero motivazionale 
delle classi terze attraverso  attività laboratoriali e di alternanza  scuola lavoro 
tenendo conto soprattutto del contesto territoriale per ridurre i debiti scolastici e 
contrastare la dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche 
e/o umane.   
Azione prevista 
Realizzazione del progetto di impresa simulata per le terze del grafico e delle attività di 
alternanza scuola lavoro. Coinvolgimento degli alunni in altre attività progettuali per 
"recuperarli", "ri -motivarli" e potenziare le loro competenze professionali. 
Effetti positivi a medio termine 
Recupero degli alunni delle classi terze. 
Effetti negativi a medio termine 
Eventuale mancanza di disponibilità di risorse economiche e umane. 
Effetti positivi a lungo termine 
Riduzione dei debiti scolastici per gli studenti delle classi terze. 
Effetti negativi a lungo termine 
Eventuale aggravio di lavoro per il personale scolastico che non dichiara più la sua 
disponibilità a collaborare per la realizzazione delle attività. . Mancanza di disponibilità 
economica. 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 
 
 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
 

1) Obiettivo di processo 
Attivare azioni di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di 
Miglioramento. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Monitoraggio, verifica, valutazione, 
divulgazione esiti, produzione di 
questionari, raccolta e tabulazione dei 
dati, report finali.  

105 2438 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
 
 

2) Obiettivo di processo 
Attivare azioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle famiglie nei 
processi formativi, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Attivare le password da 
consegnare ai genitori per 
accedere al registro elettronico. 
Sollecitare la partecipazione dei 
genitori agli incontri collegiali. 
Attivare pagina facebook 
dell'istituto. attivare sportello 
d'ascolto 

52 910 FIS 
Valorizzazione 
dei docenti del 
potenziato 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
 
 

3) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per dotare le aule di arredi adeguati, tenendo conto del PNSD, 
delle metodologie innovative e laboratoriali  al fine di garantire un ambienti di 
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apprendimento maggiormente motivante e sereno per migliorare il 
comportamento, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

docenti Membri del Team per l’innovazione 
digitale 

   

Personale 
ATA 

Membri del Team per l’innovazione 
digitale e DSGA 

   

     
 
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 10 Economie dei 

fondi per il 
Funzionamento  

Servizi   
Altro   
 

4) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane . 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Attività di progettazione Animatore 
digitale  

20 464 Fondi 
FESR FIS 

Personale 
ATA 

Attività di collaudo Attività 
amministrative 

9 265 Fondi 
FESR 

Altre figure Dirigente Scolastico 3 120 Fondi 
FESR 

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

finanziaria 
Formatori  Fondi FESR 
Consulenti   
Attrezzature 6375 Fondi FESR 
Servizi 150 Fondi Fesr 
Altro 475 Fondi Fesr 
 

5) Obiettivo di processo 
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Attivare azioni per promuovere  la continuità e l'orientamento  in ingresso ed 
uscita attraverso il dialogo con le famiglie, le visite, le collaborazioni progettuali, 
i convegni informativi, ecc. per ridurre i debiti scolastici e contrastare la 
dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Ricevimento dei genitori. incontri 
dedicati alla continuità e 
all'orientamento. azioni per 
sensibilizzare i genitori alla 
partecipazione del percorso 
formativo dei figli. Attività 
progettuali (accoglienza) e di 
orientamento (Rete sicura)   

30 700 FIS , Fondi 
MIUR, 
Valorizzazione 
dell'organico 
del 
potenziamento. 

Personale 
ATA 

Attività amministrative    attività 
ordinaria o 
straordinario a 
recupero 

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  FIS , Fondi 
MIUR, Fondi 
Regionali 

Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   
 
 

6) Obiettivo di processo 
Attivare azioni utili per promuovere la collaborazione con realtà lavorative, Enti, 
associazioni, scuole, presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e delle 
attività di alternanza scuola lavoro,previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Membri del Comitato Tecnico 
Scientifico Pianificare attività 
progettuali che prevedono uscite sul 
territori e collaborazioni con Enti, 
associazioni, aziende, ecc.  Stilare 

0 0 Attività 
rientrante 
nell'ordinario 
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lettera di richiesta/dichiarazione di 
disponibilità. 

Personale 
ATA 

Redigere i documenti per eventuale 
collaborazione. 

0 0 Attività 
rientrante 
nell'ordinario 

Altre figure Costituzione del Comitato Tecnico 
Scientifico e membro di esso. D. S.e 
rapp. legali di Enti, associazioni, 
aziende, ecc.  per formulare e 
sottoscrivere  richiesta/dichiarazione 
di disponibilità a collaborare 

0 0 Attività 
rientrante 
nell'ordinario 

 
 

7) Obiettivo di processo 
Attivare ore di compresenza nelle classi del biennio e terze durante l'anno 
scolastico, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Realizzazione di attività in 
compresenza 

480 0 Attività 
ordinaria dei 
docenti a 
disposizione 
e del 
potenziato. 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
 
 

8) Obiettivo di processo 
Attivare procedure di valutazione interna standardizzata soprattutto nel biennio 
e nelle classi terze  per garantire un monitoraggio continuo del processo di 
apprendimento concedendo ai ragazzi tempi più lunghi di maturazione e tenendo 
conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Approntare, somministrare, 
correggere  prove 
standardizzate agli alunni del 
biennio di Italiano e 
matematica. Tabulazione dei 
risultati. 

40 700 FIS 
Valorizzazione 
docenti del 
consiglio di 
classe, 
dell'organico di 
potenziamento 
del gruppo di 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE 

lavoro del PdM 
Personale 
ATA 

    

Altre figure     
 
 

9) Obiettivo di processo 
Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati 
alle esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo 
studio e promuovere la maturazione di competenze trasversali e 
professionalizzanti privilegiando le metodologie  attività laboratoriali ed 
innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Approntare programmazioni 
personalizzate ed adeguate alle 
esigenze formative degli alunni 
privilegiando la didattica per 
competenze  

50 875 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 1200 Fondi scolastici 

specifici per la 
formazione  

Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   
 
 
 

10) Obiettivo di processo 
Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati al recupero 
educativo e delle competenze di base, nonché  a motivare maggiormente gli 
alunni verso lo studio, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane .  
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Monitoraggio nelle classi prime 
per conoscere i 

129 3000 Valorizzazione 
del personale a 
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bisogni/aspettative/ provenienza 
Progetti per promuovere la 
conoscenza del Regolamento 
d'istituto, per contrastare il 
bullismo e il cyberbullismo, di 
tutoraggio, di recupero, di 
educazione alla legalità 

disposizione  e 
del potenziato. 
FIS e 
finanziamenti 
ricevuti ex 
art.9 del CCNL 
comparto 
scuola 

Personale 
ATA 

Attività amministrative. attività 
di vigilanza e pulizia. 

48 1000 Art. 9 del 
CCNL 
comparto 
scuola 

Altre figure     
 
 

11) Obiettivo di processo 
Attivare progetti del PTOF e azioni personalizzate  differenziate ed adeguate alle 
loro esigenze formative finalizzate al recupero soprattutto educativo degli 
studenti delle classi prime e terze, all'accrescimento della motivazione verso lo 
studio per promuovere la loro inclusione e il loro successo scolastico, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Attività laboratoriali/alternative 
per gli alunni BES e difficili. 
Progetti PTOF 

50 6207 FIS o 
finanziamenti 
specifici 
ministeriali e 
comunitari. 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
 
 

12) Obiettivo di processo 
Garantire agli alunni azioni per il  tutoraggio continuo sia relativo agli 
apprendimenti sia  psicologico per sostenerli durante il percorso scolastico, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Attività di tutoraggio  
Sportello d'ascolto 

240 5573 Coordinatori 
di classe 
Docenti del 
potenziato 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
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13) Obiettivo di processo 

Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di ulteriori laboratori 
informatici professionalizzanti. Sostituzione dei computer  esistenti non più 
utilizzabili per le attività didattiche e aggiornamento dei software necessari allo 
svolgimento di  attività specifiche, previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.    
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Attività di progettazione  40 928 Fondi 
FESR 

Personale 
ATA 

Attività di collaudo Attività 
amministrative 

20 390 Fondi 
FESR 

Altre figure Coordinamento del DS 10 350  
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte 

finanziaria 
Formatori 440 Fondi FESR  e 

scolastici 
Consulenti   
Attrezzature 40000 Fondi FESR  e 

scolastici  
Servizi 220  
Altro 1320  
 
 
 

14) Obiettivo di processo 
Partecipare agli avvisi pubblici (PON, ministeriali) che promuovono la 
realizzazione di percorsi finalizzarti all'inclusione e alla differenziazione, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti Attività di progettazione 
iniziale  

  Attività 
gratuita 

Personale 
ATA 

 Predisposizione di 
eventuale 
documentazione  

  Attività 
ordinaria 

Altre figure     
 

15) Obiettivo di processo 
Promuovere  azioni per garantire un'organizzazione flessibile delle attività 
relativamente all'orario e all'organizzazione dei gruppi classe (lavorare per classi 
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aperte, per gruppi di livello) per promuovere almeno il conseguimento della 
qualifica per gli alunni a rischio di dispersione non motivati, poco scolarizzati, 
non supportati dai genitori , previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.  
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Attività di tutoraggio, 
recupero, consolidamento ed 
arricchimento dell'Offerta 
Formativa 

  Valorizzazione 
dell'organico 
disponibile  e 
dei docenti del 
potenziato. FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
 
 

16) Obiettivo di processo 
Promuovere la crescita professionale delle risorse presenti e valorizzarle in 
funzione delle loro specifiche competenze,  garantendo a tutte l'opportunità di 
essere coinvolte nello svolgimento di attività specifiche contemplate nel PTOF e 
nel PdM nonché nell'organizzazione generale della scuola, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti     
Personale 
ATA 

    

Altre figure Dirigente Scolastico   Attività 
ordinaria 

 
 

17) Obiettivo di processo 
Promuovere la formazione/aggiornamento del personale in modo coerente con 
gli obiettivi e le priorità, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Docenti Partecipazione attività di 
formazione per l'inclusione, 
il PNSD, i DSA, ASL, 
programmazione per 
competenze, uso dell ICT, 
uso di metodologie 
innovative (classi digitali, 

120 1300 Percorsi gratuiti 
finanziati e 
realizzati da altri 
enti e dal ministero 
presso gli snodi 
formativi. Fondi 
dell'istituto per il 
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book in progress)  la 
sicurezza. 

funzionamento per 
la spesa relativa ai 
corsi per la 
sicurezza.   

Personale 
ATA 

Partecipazione alla 
formazione per l'uso del 
protocollo elettronico, 
acquisizione di beni e 
servizi, ricostruzione di 
carriera, la sicurezza.  

60 1000 Fondi ministeriali 
per il 
funzionamento. 
Gratuiti organizzati 
da altre scuole e7o 
Enti, ecc. 

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 3000 Fondi per la formazione  
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   
 

18) Obiettivo di processo 
Realizzare azioni finalizzate al "ri - orientamento" e/o recupero motivazionale 
delle classi terze attraverso  attività laboratoriali e di alternanza  scuola lavoro 
tenendo conto soprattutto del contesto territoriale per ridurre i debiti scolastici e 
contrastare la dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche 
e/o umane.   
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Docenti progettazione, formazione in 
aula, tutor, monitoraggio, 
valutazione. Progetto grafico 
III Ag  

644 14.4 Fondi Ministeriali  
Legge 107/2015 
ASL FIS  

Personale 
ATA 

Attività amministrative 
Assistenza tecnica Attività di 
vigilanza e pulizia.  

360 7582 Fondi Ministeriali  
Legge 107/2015 
ASL 

Altre figure     
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

1) Obiettivo di processo 

Attivare azioni di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di 
Miglioramento. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio 
PdM a.s. 2015/16 

azione 
attuata o 
conclusa 

         

Aggiornamento 
PdM a.s. 2016/17 

azione 
in corso 

azione 
attuata o 
conclusa 

        

 

2) Obiettivo di processo 

Attivare azioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle famiglie nei 
processi formativi, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Sensibilizzare i 
genitori all'uso del 
registro 
elettronico tramite 
consegna delle 
password. e alla 
consultazione del 
sito e della pagina 
Facebook. 
Sollecitarli a 
partecipare agli 
incontri collegiali 
tramite avvisi 
scritti e 
comunicazioni 
telefoniche. 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 
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3) Obiettivo di processo 

Attivare azioni per dotare le aule di arredi adeguati, tenendo conto del PNSD, 
delle metodologie innovative e laboratoriali  al fine di garantire un ambienti di 
apprendimento maggiormente motivante e sereno per migliorare il 
comportamento, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

AcquistI:  
nuovi 
software per 
laboratorio 
linguistico, i 
precedenti 
non girano su 
Windows 10, 
nuovo video 
proiettore per 
sostituirne 
uno non 
funzionante 
da due anni,  
banchi e 
sedie per aula 
digitale, 
stampante 
3D, smart TV.  

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

        

 

4) Obiettivo di processo 

Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane . 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione 
FESR Lan /Wlan 
Inoltro progetto 
Bando Interno 
per 
progettazione e 
collaudo Verifica 
su Consip 
Ordine su 
Consip  

azione 
in 
corso 

azione 
in 
corso 

azione 
in 
corso 

azione 
in 
corso 

azione 
in 
corso 

azione 
in 
corso 

azione 
in 
corso 

azione 
in 
corso 

azione 
in 
corso 
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Consegna della 
fornitura 
Collaudo 
Chiusura 
progetto e 
miglioramento 
della rete 

Progettazione 
FESR Lan /Wlan 
Inoltro progetto 
Bando Interno 
per 
progettazione e 
collaudo. Ordine 
su Consip 
Consegna della 
fornitura 
Collaudo e 
miglioramento 
della rete. 
Suggerimenti 
dell'animatore 
digitale per 
migliorare la rete 
esistente. 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

        

 

5) Obiettivo di processo 

Attivare azioni per promuovere  la continuità e l'orientamento  in ingresso ed 
uscita attraverso il dialogo con le famiglie, le visite, le collaborazioni progettuali, 
i convegni informativi, ecc. per ridurre i debiti scolastici e contrastare la 
dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 Verifica 
attività per la 
continuità e 
orientamento 
a.s. 2015/16 

azione 
attuata o 
conclusa 

         

Attività di 
orientamento 
e per la 
continuità a.s. 
2015/16 

     azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 
corso 
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Attività per la 
continuità e 
l'orientamento 
a.s. 2016/17  

azione 
in corso 

azione 
in 

corso 

        

Attività per la 
continuità e 
l'orientamento 
a.s. 2016/17  

azione 
in corso 

azione 
in 

corso 

        

 

6) Obiettivo di processo 

Attivare azioni utili per promuovere la collaborazione con realtà lavorative, Enti, 
associazioni, scuole, presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e delle 
attività di alternanza scuola lavoro,previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costituzione 
Comitato 
tecnico 
Scientifico. 
Accordi con 
Enti, scuole, 
aziende.  

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

        

 

7) Obiettivo di processo 

Attivare ore di compresenza nelle classi del biennio e terze durante l'anno 
scolastico, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 
copresenza 
nelle classi 
prime, 
seconde e 
terze 
durante 
l'anno 
scolastico 
2015/16 

azione 
non 

svolta 

azione 
in 

corso 
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soprattutto 
per le 
discipline di 
italiano e 
matematica. 

Attività di 
copresenza 
nelle classi 
prime, 
seconde 
durante 
l'anno 
scolastico 
2015/16 
soprattutto 
per le 
discipline di 
italiano e 
matematica. 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso) 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
attuata o 
conclusa 

 

8) Obiettivo di processo 

Attivare procedure di valutazione interna standardizzata soprattutto nel biennio 
e nelle classi terze  per garantire un monitoraggio continuo del processo di 
apprendimento concedendo ai ragazzi tempi più lunghi di maturazione e tenendo 
conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 
valutazione del 
processo di 
apprendimento 
degli alunni del 
bienno per le 
discipline di 
italiano e 
matematica: 
a.s. 2015/16 

    azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
attuata o 
conclusa 

 

9) Obiettivo di processo 

Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati 
alle esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo 
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studio e promuovere la maturazione di competenze trasversali e 
professionalizzanti privilegiando le metodologie  attività laboratoriali ed 
innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione 
di percorsi 
personalizzati 
adeguati alle 
esigenze 
degli alunni 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
attuata o 
conclusa 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

 

 

10) Obiettivo di processo 

Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati al recupero 
educativo e delle competenze di base, nonché  a motivare maggiormente gli 
alunni verso lo studio, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane .  

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Verifica e 
valutazione 
delle attività di  
recupero, 
consolidamento 
e di 
arricchimento 
dell'Offerta 
Formativa a.s. 
2015/16 

azione 
in 

corso 

azione 
attuata o 
conclusa 

        

Attività per 
l'anno 
scolastico 
2016/17 

azione 
in 

corso 

azione in 
corso 

        

 

11) Obiettivo di processo 

Attivare progetti del PTOF e azioni personalizzate  differenziate ed adeguate alle 
loro esigenze formative finalizzate al recupero soprattutto educativo degli 
studenti delle classi prime e terze, all'accrescimento della motivazione verso lo 
studio per promuovere la loro inclusione e il loro successo scolastico, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
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Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività 
a.s. 
2015/16 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
attuata o 
conclusa 

 

 

12) Obiettivo di processo 

Garantire agli alunni azioni per il  tutoraggio continuo sia relativo agli 
apprendimenti sia  psicologico per sostenerli durante il percorso scolastico, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 
tutoraggio 
sportello 
d'ascolto 
durante 
l'orario di 
servizio 
dei docenti 
a.s. 
2015/16 

 azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
attuata o 
conclusa 

Attività di 
tutoraggio. 
Attivazione 
sportello 
d'ascolto 
a.s. 
2016/17 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

        

 

13) Obiettivo di processo 

Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di ulteriori laboratori 
informatici professionalizzanti. Sostituzione dei computer  esistenti non più 
utilizzabili per le attività didattiche e aggiornamento dei software necessari allo 
svolgimento di  attività specifiche, previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.    

Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Implementare la 
dotazione 
tecnologica a.s. 
2015/16 
Progettazione 
iniziale inoltro 
candidatura 
Inserimento 
documentazione 
in piattaforma 
Bando 
Progettista 
"Smart 
Education"   

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

 azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

Bando di gara 
FESR "Smart 
Education" 
Bando interno 
collaudo 
Allestimento 
laboratorio 
Collaudo 

azione 
in 

corso 

azione 
incorso 

        

 

14) Obiettivo di processo 

Partecipare agli avvisi pubblici (PON, ministeriali) che promuovono la 
realizzazione di percorsi finalizzarti all'inclusione e alla differenziazione,previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane . 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione 
di percorsi 
finalizzati 
all'inclusione 
a.s.2015/16 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione in 
corso 

Progettazione 
di percorsi 
finalizzati 
all'inclusione 
a.s.2016/17. 
PON  

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 
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15) Obiettivo di processo 

Promuovere  azioni per garantire un'organizzazione flessibile delle attività 
relativamente all'orario e all'organizzazione dei gruppi classe (lavorare per classi 
aperte, per gruppi di livello) per promuovere almeno il conseguimento della 
qualifica per gli alunni a rischio di dispersione non motivati, poco scolarizzati, 
non supportati dai genitori , previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.  

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 
recupero, 
consolidamento 
e tutoraggio 
a.s. 2015/16 

    azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione in 
corso 

 

16) Obiettivo di processo 

Promuovere la crescita professionale delle risorse presenti e valorizzarle in 
funzione delle loro specifiche competenze,  garantendo a tutte l'opportunità di 
essere coinvolte nello svolgimento di attività specifiche contemplate nel PTOF e 
nel PdM nonché nell'organizzazione generale della scuola, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Individuare 
il 
personale 
a cui 
affidare 
incarichi 
tramite 
circolare 
interna, in 
collegio e 
nelle 
riunioni 
dedicate. 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 
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17) Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione/aggiornamento del personale in modo coerente con 
gli obiettivi e le priorità, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 
formazione 
a.s. 2015/16 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

attività 
formative 
avviate 
nell'a.s. 
2015/16 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

        

attività 
formative 
programmate 
per l'a.s. 
2016/17 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

        

 

18) Obiettivo di processo 

Realizzare azioni finalizzate al "ri - orientamento" e/o recupero motivazionale 
delle classi terze attraverso  attività laboratoriali e di alternanza  scuola lavoro 
tenendo conto soprattutto del contesto territoriale per ridurre i debiti scolastici e 
contrastare la dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche 
e/o umane.   

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Realizzazione 
di specifici 
progetti 
curriculari ed 
extrascolastici 
per 
accrescere la 
motivazione. 
Attività di 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 
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alternanza 
scuola lavoro 
a.s. 2016/17 

Realizzazione 
di specifici 
progetti 
curriculari ed 
extra 
scolastici per 
accrescere la 
motivazione. 
Attività di 
alternanza 
scuola lavoro 
a.s. 2015/16 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

azione 
in 

corso 

 
 
3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
 
Monitoraggio delle azioni 
 

1) Obiettivo di processo 
Attivare azioni di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di 
Miglioramento. 
Data di rilevazione 
29/09/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Conseguimento degli obiettivi della prima e seconda priorità. 
Strumenti di misurazione 
Analisi esito finale alunni nel comportamento. Esiti finali degli alunni classi del biennio. 
Analisi esiti prove dell'Invalsi e confronto con i dati dello scorso anno. 
Criticità rilevate 
Insistere con gli alunni con problematiche particolari (familiari e di salute) non 
allontanandoli dalla scuola  mette a rischio il proseguo degli studi degli altri compagni.  
Impossibilità  a definire il conseguimento degli obiettivi della seconda priorità in quanto, non 
avendo svolto le prove gli alunni delle classi seconde nell'a.s. 2014/15 perché assenti, sono 
assenti i dati relativi agli esiti nel RAV per cui non si può effettuare alcun confronto.  
Progressi rilevati 
Gli alunni hanno riportato tutti valutazioni positive nel comportamento. Il 50% degli alunni 
coinvolti nelle azioni di recupero  grazie alla flessibilità oraria ed organizzativa ha concluso 
con un esito positivo l'anno. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Si è ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche:  modificare la seconda priorità nel 
RAV in quanto si ritiene che la scuola possa solo incidere sulla sensibilizzazione degli 
studenti a svolgere le prove e non sugli esiti considerando la tipologia di utenza e le 
particolari  esigenze formative. Grazie alle azioni poste in essere dalla scuola essendosi 
presentati numerosi gli alunni a svolgere le prove Invalsi nell'a.s. 2015/16, non potendo 
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effettuare confronti con i dati dell'anno precedente, si ritiene quindi raggiunta la seconda 
priorità alla quale è stata attribuita una valutazione positiva. Si specifica comunque che la 
scuola continuerà ad impegnarsi per sensibilizzare e preparare i ragazzi a svolgere le prove 
in  modo responsabile e maturo. Si è proceduto ad indicare come seconda priorità il 
decremento dei debiti scolastici per gli alunni delle  terze e a contrastare la dispersione 
scolastica  per gli alunni delle prime. Si sta procedendo ad aggiornare ed integrare il RAV. 
 

2) Obiettivo di processo 
Attivare azioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle famiglie nei 
processi formativi, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Data di rilevazione 
10/09/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Numero dei genitori presenti negli incontri collegiali, che utilizzano il registro elettronico, che 
consultano il sito.   Numero dei genitori che c per niente per mancanza di strumentazione 
adeguata e di connessione raramente  in modo adeguato spess 
Strumenti di misurazione 
Analisi del numero delle  presenze dei genitori negli incontri collegiali e a seguito di 
convocazione da parte dei docenti.  Dati forniti dalla responsabile del registro elettronico. 
Criticità rilevate 
Presenza di genitori impossibilitati a consultare il registro elettronico per mancanza di 
strumentazione e/o delle competenze specifiche. Alunni con situazioni familiari molto 
disagiate, assenza della figura genitoriale. Presenza di genitori incapaci di imporsi sui figli. 
In alcuni casi la scuola è delegata completamente a provvedere all'educazione dei ragazzi e 
a volte gli studenti in famiglia hanno esempi negativi non coerenti con le finalità della stessa 
scuola.  
Progressi rilevati 
Collaborazione di alcuni genitori nella gestione di situazioni difficili.  
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Porre in essere azioni per individuare i casi per i quali è possibile ottenere  dei risultati 
grazie alla collaborazione dei genitori, ed evitare che invece questi possano distogliere 
l'attenzione del personale scolastico dallo svolgere le sue regolari funzioni per il bene dei 
restanti studenti. Sensibilizzare maggiormente i genitori a presenziare agli incontri, ad usare 
il registro elettronico, a consultare i sito e la pagina Facebook di recente creazione. Mettere 
a disposizione nella scuola una postazione per i genitori ed eventualmente fornire un 
minimo di formazione per consultare il sito e il registro elettronico.  
 

3) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per dotare le aule di arredi adeguati, tenendo conto del PNSD, 
delle metodologie innovative e laboratoriali  al fine di garantire un ambienti di 
apprendimento maggiormente motivante e sereno per migliorare il 
comportamento, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
Da effettuare. 
 

4) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per il potenziamento della rete wireless, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane . 
Data di rilevazione 
30/09/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
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Funzionamento della rete nelle aule. Stato di avanzamento del progetto FESR Lan/Wlan. 
Numero delle lamentele per il cattivo funzionamento della rete 
Strumenti di misurazione 
Analisi degli atti relativi allo stato di avanzamento del progetto FESR Lan/Wlan. Valutazioni 
dell'animatore digitale. Valutazioni dei docenti in collegio e degli assistenti tecnici.  
Criticità rilevate 
Mancata consegna delle forniture. 
Progressi rilevati 
Maggior connessione simultanea di utenti grazie ai suggerimenti dell'animatore digitale. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Investire risorse della scuola per migliorare la funzionalità della rete. Inoltrare richiesta di 
proroga per il progetto FESR Lan/Wlan. 
 

5) Obiettivo di processo 
Attivare azioni per promuovere  la continuità e l'orientamento  in ingresso ed 
uscita attraverso il dialogo con le famiglie, le visite, le collaborazioni progettuali, 
i convegni informativi, ecc. per ridurre i debiti scolastici e contrastare la 
dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Data di rilevazione 
05/09/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Numero di genitori che utilizzano il registro elettronico, che consultano il sito istituzionale e 
che partecipano all'incontro.  Grado di soddisfazione dei progetti di accoglienza, 
orientamento e dello sportello d'ascolto.  
Strumenti di misurazione 
Questionari e report dele funzioni strumentali per l'orientamento e la continuità. Report della 
responsabile del sito e del registro elettronico. 
Criticità rilevate 
Scarso uso del registro elettronico, mediocre consultazione del sito. Partecipazione dei 
genitori in alcuni casi solo dopo ripetute convocazioni. Sportello d'ascolto non attivato 
(docente del potenziato assente per maternità). Numero esiguo di   studenti che continuano 
a studiare dopo la maturità. Decremento delle iscrizioni alla classe prima  per l'a.s. 2016/17. 
Progressi rilevati 
Maggiore motivazione allo studio avendo effettuato una scelta matura e avendo goduto di 
azioni per facilitare il passaggio da una grado di scuola all'altro. Partecipazione attiva di un 
numero incoraggiante di genitori. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Curare maggiormente la continuità e le azioni di orientamento al fine di facilitare agli alunni 
il difficile compito di scegliere il tipo di scuola con la quale proseguire gli studi. Creare una 
pagina Facebook per comunicare maggiormente con i genitori e la comunità. Realizzare 
progetti con la scuola secondaria per favorire la continuità e realizzare anche orientamento.  
 

6) Obiettivo di processo 
Attivare azioni utili per promuovere la collaborazione con realtà lavorative, Enti, 
associazioni, scuole, presenti sul territorio per la realizzazione di progetti e delle 
attività di alternanza scuola lavoro, previa disponibilità di risorse economiche 
e/o umane 
Da effettuare. 
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7) Obiettivo di processo 
Attivare ore di compresenza nelle classi del biennio e terze durante l'anno 
scolastico, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
Data di rilevazione 
30/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Valutazioni dei docenti curriculari e in compresenza. Numero degli alunni recuperati. Esiti 
finali degli alunni. 
Strumenti di misurazione 
Analisi della valutazione media espressa dai docenti curriculari e in compresenza.  
Criticità rilevate 
Impossibilità a realizzare le attività per mancanza del personale e/o perché impegnato nelle 
supplenze entro i 10 giorni. Impossibilità a recuperare situazioni particolarmente gravi per 
problemi personali, di salute, socio - culturali.  
Progressi rilevati 
Miglioramento dei ragazzi "difficili" soprattutto nel comportamento e maggiore motivazione 
allo studio. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Attivare le azioni, incrementandole o diminuendole, in base alla realtà di ciascuna classe.  
Attuare azoni particolari per gli alunni particolarmente difficili che mettono a rischio la 
frequenza e il percorsi di formazione dei compagni di classe. 
 

8) Obiettivo di processo 
Attivare procedure di valutazione interna standardizzata soprattutto nel biennio 
e nelle classi terze  per garantire un monitoraggio continuo del processo di 
apprendimento concedendo ai ragazzi tempi più lunghi di maturazione e tenendo 
conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, previa disponibilità di risorse 
economiche e/o umane 
Data di rilevazione 
10/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Aumento della percentuale di alunni che hanno riportato una valutazione almeno sufficiente.  
Strumenti di misurazione 
La valutazione delle prove somministrate 
Criticità rilevate 
Eventuali criticità inerenti la tipologia delle prove e i tempi concessi. Esiti fortemente 
negativi 
Progressi rilevati 
Miglioramento con esiti positivi incoraggianti 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Garantire agli alunni l'opportunità di recuperare sin dall'inizio dell'anno. Riorganizzazione del 
tempo scuola per gli alunni particolarmente "difficili". 
 

9) Obiettivo di processo 
Attivare procedure per progettare per competenze percorsi  flessibili ed adeguati 
alle esigenze formative degli alunni al fine di accrescere la motivazione verso lo 
studio e promuovere la maturazione di competenze trasversali e 
professionalizzanti privilegiando le metodologie  attività laboratoriali ed 
innovative, l'uso delle ICT,  previa disponibilità di risorse economiche e/o umane.  
Data di rilevazione 
15/06/2016 
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Indicatori di monitoraggio del processo 
Risultati in percentuale derivati dalle tabelle di rilevazione degli esiti conclusivi degli alunni 
del biennio 
Strumenti di misurazione 
Tabelle di rilevazione intermedie e finali e degli esiti  degli alunni del bienni dei docenti 
curriculari e degli eventuali docenti in compresenza e/o di supporto.  
Criticità rilevate 
Alunni che continuano ad assumere comportamenti non corretti e a riportare risultati 
negativi. Influenza negativa di questi alunni sul restante gruppo classe.  
Progressi rilevati 
Recupero almeno del 50% degli alunni a rischio di dispersione scolastica e di bocciatura. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Rimodulare gli obiettivi, tempi ed organizzazione delle attività per gli alunni particolarmente 
"difficili" al fine di recuperarli ed evitare che demotivino gli altri compagni.  
 

10) Obiettivo di processo 
Attivare procedure per realizzare  percorsi formativi i finalizzati al recupero 
educativo e delle competenze di base, nonché  a motivare maggiormente gli 
alunni verso lo studio,previa disponibilità di risorse economiche e/o umane .  
Data di rilevazione 
15/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Aumento della percent. di alunni del biennio con una valutazione migliore rispetto ai livelli di 
partenza di almeno un voto in italiano e matematica Aumento della percent. degli alunni del 
biennio con valutazioni sufficienti in italiano e matematica 
Strumenti di misurazione 
Verifiche durante le attività di recupero e consolidamento Analisi dei risultati finali in Italiano 
e matematica 
Criticità rilevate 
Scarsa partecipazione degli alunni dovuta anche alla mancanza dei mezzi di collegamento 
pomeridiani 
Progressi rilevati 
Miglioramento dei risultati degli alunni del biennio in italiano e matematica e nel 
comportamento. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Rimodulazione dei corsi di recupero tendendo conto delle esigenze e dei tempi di attenzione 
degli alunni. Ottimizzare le ore antimeridiane per il recupero degli alunni "difficili". 
Flessibilità oraria e organizzativa per questi alunni. 
 

11) Obiettivo di processo 
Attivare progetti del PTOF e azioni personalizzate  differenziate ed adeguate alle 
loro esigenze formative finalizzate al recupero soprattutto educativo degli 
studenti delle classi prime e terze, all'accrescimento della motivazione verso lo 
studio per promuovere la loro inclusione e il loro successo scolastico, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Data di rilevazione 
30/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Numero progetti realizzati Valutazione delle varie attività realizzate Disponibilità risorse 
economiche 
Strumenti di misurazione 
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Report dei referenti di ciascun progetto 
Criticità rilevate 
Carenza di disponibilità economica. Lamentele dei docenti costretti a volte a sostenere le 
spese per coinvolgere tutti gli alunni nelle attività. Eccessiva burocrazia delle procedure per 
ottenere l'acquisto del materiale necessario e/o per disporre di ambiente ed attrezzature. 
Progressi rilevati 
Ottimi risultati nel progetto musical "Lo scugnizzo" per i ragazzi con disabilità e per i ragazzi 
a rischio. Valutazioni positive relativamente ai risultati ottenuti nelle attività di alternanza 
scuola lavoro, nelle uscite didattiche e nei viaggi d'istruzione, nelle attività sportive, nelle 
attività acquatiche nella piscina di Giovinazzo, nelle attività del progetto "Coffee point", nelle 
attività di educazione ambientale, ecc.    
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Snellire le procedure per ottenere il materiale necessario alla realizzazione delle attività, per 
poter disporre di ambienti e strumentazione esistente a scuola. Impegnare maggiori risorse 
per le attività di recupero ed inclusione. 
 

12) Obiettivo di processo 
Garantire agli alunni azioni per il  tutoraggio continuo sia relativo agli 
apprendimenti sia  psicologico per sostenerli durante il percorso scolastico, 
previa disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
Data di rilevazione 
16/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Percentuale superiore al 50% degli alunni scrutinati del biennio recuperati  rispetto al primo 
quadrimestre. Certificazione delle competenze conseguite almeno con livello base alunni  
classi seconde . Svolgimento regolare prove Invalsi. 
Strumenti di misurazione 
Analisi e tabulazione dei voti del comportamento e disciplinari degli alunni del biennio. 
Presenza alunni alle prove Invalsi 
Criticità rilevate 
Rifiuto da parte degli alunni di fruire di questo servizio. Impossibilità ad attivare lo sportello 
d'ascolto perché la docente del potenziato è assente per maternità. 
Progressi rilevati 
Miglioramento  degli esiti conclusivi e del comportamento per più del 50% degli alunni "a 
rischio". Svolgimento delle prove Invalsi regolare e responasabile da parte degli alunni. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Effettuare il tutoraggio in modo velato per evitare che gli alunni rifiutino tale supporto. 
Attivazione dello sportello d'ascolto per l'a.s. 2016/17. 
 

13) Obiettivo di processo 
Incrementare la dotazione tecnologica,  realizzazione di ulteriori laboratori 
informatici professionalizzanti. Sostituzione dei computer  esistenti non più 
utilizzabili per le attività didattiche e aggiornamento dei software necessari allo 
svolgimento di  attività specifiche, previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.    
Data di rilevazione 
03/10/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Incremento della dotazione tecnologica tramite la realizzazione del progetto FESR "Smart 
Education" , quindi numero dei computer presenti nella scuola.   
Strumenti di misurazione 
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Stato di attuazione del progetto. Conclusione del progetto. Rilevazione strumenti presenti 
nell'istituto. Rilevazione delle criticità in collegio e nelle riunioni. 
Criticità rilevate 
Non conclusione del progetto per mancata consegna forniture. Insufficienza degli strumenti 
tecnologici a disposizione. Lentezza delle procedure per avvalersi deli strumenti tecnologici 
nella didattica. Eccessiva burocrazia (compilazione di moduli, richieste formali, ecc.) 
Progressi rilevati 
L' impiego della strumentazione tecnologica nella didattica ha determinato per alcune classi 
in particolare, maggiore motivazione per gli alunni, incremento dell'autostima, e 
miglioramento dei risultati disciplinari e comportamentali. Possibilità di richiesta di proroga 
per terminare il progetto 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Cercare di incrementare la dotazione tecnologica ricorrendo anche all'uso delle risorse della 
scuola. Promuovere un maggior uso degli strumenti tecnologici nella didattica e percorsi di 
formazione specifici per i docenti sensibilizzandoli inizialmente alla partecipazione dei corsi 
che saranno attivati nell'ambito del PNSD. Mettere in atto azioni per costituire un maggior 
numero di classi digitali/Book in Progress. 
 

14) Obiettivo di processo 
Partecipare agli avvisi pubblici (PON, ministeriali) che promuovono la 
realizzazione di percorsi finalizzarti all'inclusione e alla differenziazione, previa 
disponibilità di risorse economiche e/o umane . 
Data di rilevazione 
30/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Numero superiore a 1 dei progetti approntati per l'inclusione. 
Strumenti di misurazione 
Analisi dei documenti relativi ai progetti approntati per l'inclusione.  Progetti realizzati. 
Criticità rilevate 
Mancata autorizzazione per i progetti presentati a livello nazionale. 
Progressi rilevati 
Finanziamenti per progetto area a rischio. Esito positivo dei progetti di alternanza scuola 
lavoro 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Evitare di disperdere le forze partecipando ai vari bandi nazionali.  
 

15) Obiettivo di processo 
Promuovere  azioni per garantire un'organizzazione flessibile delle attività 
relativamente all'orario e all'organizzazione dei gruppi classe (lavorare per classi 
aperte, per gruppi di livello) per promuovere almeno il conseguimento della 
qualifica per gli alunni a rischio di dispersione non motivati, poco scolarizzati, 
non supportati dai genitori , previa disponibilità di risorse economiche e/o 
umane.  
Data di rilevazione 
16/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Maggioranza di valutazioni in comportamento 8/10. Maggioranza esiti finali  degli alunni di  I 
e II in italiano e in matematica 6/10. Più del 70% degli alunni del biennio  ammesso alla 
classe successiva o con debito scolastico. 
Strumenti di misurazione 
Analisi degli esiti conclusivi. Tabulazione ed analisi degli esiti conclusivi 
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Criticità rilevate 
Eventuale mancata frequenza degli alunni alle attività proposte 
Progressi rilevati 
Maggiore motivazione allo studio, accrescimento di autostima, partecipazione attiva alle 
attività proposte, miglioramenti negli esiti conclusivi, minor numero di alunni con debito e/o 
respinti 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Perfezionare l'attivazione di azioni di supporto/recupero per favorire la frequenza degli 
alunni alle attività di recupero e consolidamento attraverso anche la riduzione di orario e lo 
svolgimento delle stesi in orario curriculare.  
 

16) Obiettivo di processo 
Promuovere la crescita professionale delle risorse presenti e valorizzarle in 
funzione delle loro specifiche competenze,  garantendo a tutte l'opportunità di 
essere coinvolte nello svolgimento di attività specifiche contemplate nel PTOF e 
nel PdM nonché nell'organizzazione generale della scuola, previa disponibilità di 
risorse economiche e/o umane. 
Data di rilevazione 
24/10/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Partecipazione di nuove risorse alla gestione della scuola. 
Strumenti di misurazione 
Valutazione espressa negli incontri del gruppo di lavoro del PdM 
Criticità rilevate 
Mancanza di esperienza pregressa con difficoltà nello svolgimento dello specifico incarico 
Progressi rilevati 
Maggiore crescita professionale del personale e possibilità di sostituzioni. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Affiancare il neo incaricato dal docente esperto per essere guidato. Affiancare il docente 
esperto dall'aspirante docente che desidera svolgere il suo incarico per acquisire esperienza.  
 

17) Obiettivo di processo 
Promuovere la formazione/aggiornamento del personale in modo coerente con 
gli obiettivi e le priorità, previa disponibilità di risorse economiche e/o umane. 
Data di rilevazione 
24/10/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Numero dei docenti che hanno seguito un percorso di aggiornamento/formazione. Ricaduta 
positiva dei corsi di formazione seguiti dai docenti sull'attività didattica e sugli esiti degli 
alunni. 
Strumenti di misurazione 
Verifica sullo stato di attuazione dei percorsi formativi. Esiti dei percorsi frequentati.  
Criticità rilevate 
La maggior parte dei corsi avviati lo scorso anno non si sono ancora conclusi. Il corso sulla 
programmazione per competenze deve ancora essere avviato in quanto lo si sta 
organizzando con le scuole in rete di Molfetta. Difficoltà riscontrate dal personale di 
segreteria nella gestione del protocollo informatico. 
Progressi rilevati 
Esiti positivi del percorso di formazione tenutosi a scuola per approfondire le conoscenze 
sulle azioni da porre in essere per gli alunni con DSA. Esiti eccellenti per il personale che ha 
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seguito i corsi di formazione in materia di sicurezza avendo superato brillantemente gli 
esami conclusivi.  
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Velocizzare le procedure per attuare il corso di formazione sulla programmazione per 
competenze da realizzare in rete con le scuole di Molfetta. Invitare i docenti del Team per 
l'innovazione e l'animatore digitale a promuovere l'uso delle ICT nella didattica attraverso 
forme di formazione interna 
 

18) Obiettivo di processo 
Realizzare azioni finalizzate al "ri - orientamento" e/o recupero motivazionale 
delle classi terze attraverso  attività laboratoriali e di alternanza  scuola lavoro 
tenendo conto soprattutto del contesto territoriale per ridurre i debiti scolastici e 
contrastare la dispersione scolastica, previa disponibilità di risorse economiche 
e/o umane.   
Data di rilevazione 
30/06/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo 
Esito alunni classi terze.  
Strumenti di misurazione 
Report dei docenti dei progetti. Valutazioni conclusive degli alunni. Valutazioni delle attività 
di ASL 
Criticità rilevate 
Difficoltà amministrative nell' acquistare il materiale necessario allo svolgimento delle 
attività. Modifica dell'impegno di spesa per la realizzazione del progetto dei murales per la 
classe III Ag. Mancata conclusione delle attività di ASL per le classi terze nell'a.s. 2015/16 e 
rinvio di conclusione delle attività a novembre dell'a.s. successivo.   
Progressi rilevati 
Recupero di molti ragazzi a rischio di fermo pedagogico e di dispersione scolastica. 
Entusiasmo dei i ragazzi per le attività di alternanza scuola lavoro. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Modificare la seconda priorità del RAV ritendo prioritario il recupero degli studenti delle 
classi terze per consentire loro il conseguimento della qualifica e del diploma. Velocizzare le 
procedure per l'acquisizione del materiale necessario al fine di facilitare lo svolgimento delle 
attività. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
   

 
Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

' 080.3341724 - 080.3351619  6  080.3341716  : www.iissmonsabello.gov.it  - bais041006@istruzione.it  - bais041006@pec.istruzione.it 
 
 
 
 
 

55 

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 
2A 
Esiti 
Competenze chiave e di cittadinanza 
Data rilevazione 
01/09/2016 
Indicatori scelti 
Voto di Comportamento 
Risultati attesi 
8/10 nella valutazione del comportamento per il 90% degli alunni che hanno concluso 
positivamente l'anno 
Risultati riscontrati 
Differenza 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
Priorità 
2B 
Esiti 
Risultati scolastici 
Data rilevazione 
01/09/2017 
Indicatori scelti 
Valutazioni finali degli alunni del bienno e delle terze soprattutto per le discipline di Italiano, 
Matematica e inglese.  
Risultati attesi 
Percentuale maggiore di alunni ammessi alla classe seconda, terza e quarta. Riduzione dei debiti 
scolastici per le classi terze.  
Risultati riscontrati 
Differenza 
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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 del 17 giugno, 1, 5 e 16 settembre 2016. Consiglio d'istituto settembre ottobre 
2016. Assemblea ATA ottobre 2016 
Persone coinvolte 
Tutti i docenti dell'Istituto. Consiglio d'istituto. personale ATA 
Strumenti 
Pubblicazione dei risultati dell'andamento del PDM sul sito web della scuola a dicembre 2016 
relativamente all'a.s. 2015/16. 
Considerazioni nate dalla condivisione 
Approvazione relativamente alle priorità e alle azioni e alle successive modifiche ed integrazioni. 
Perplessità circa il raggiungimento dei risultati considerando la tipologia di utenza e l'eventuale non 
presenza di risorse economiche e professionali 
 
 
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 
Informativa durante i collegi e il consiglio d'istituto. 
Destinatari 
Docenti e comunità scolastica 
Tempi 
Giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 
 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 
Metodi/Strumenti 
Pubblicazione sul sito web della scuola di un report discorsivo relativamente agli esiti. 
Destinatari delle azioni 
Tutta la comunità scolastica tutti coloro che visiteranno il sito istituzionale della scuola 
Tempi 
Dicembre 2016. 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 

Nome Ruolo 

Petruzzella Giuseppe Docente componente 

Paradiso Francesco Docente Componente 

Pugliese Maria Rosaria Dirigente Scolastico 

Del Vescovo Anna Laura Docente Componente 

Folco Patrizia Docente Componente 

de Gennaro Margherita Docente Componente 

Petruzzella Gianfranco Docente Componente 

de Trizio Angela Docente Componente 

Villani Carmela Docente Componente 

Piccininni Carmela Docente Referente 
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ALLEGATO 1 
 

 
 

I.I.S.S.	MONS.	BELLO	-	MOLFETTA
VOTO	DI	COMPORTAMENTO	a.s.	2015-2016

sei sette otto nove dieci sei sette otto nove dieci
18 26 84 25 5 6 31 78 26 0

sei sette otto nove dieci sei sette otto nove dieci
7 27 61 32 3 2 16 95 42 3

VOTO	DI	COMPORTAMENTO	PRIME VOTO	DI	COMPORTAMENTO	SECONDE

VOTO	DI	COMPORTAMENTO	TERZE VOTO	DI	COMPORTAMENTO	QUARTE

sei
11%

sette
17%

otto
53%

nove
16%

dieci
3%

Voto	di	Comportamento	Classi	Prime

sei
5%

sette
21%

otto
47%

nove
25%

dieci
2%

Voto	di	Comportamento	Classi	Terze

sei
1% sette

10%

otto
60%

nove
27%

dieci
2%

Voto	di	Comportamento	Classi	
Quarte

sei
4% sette

22%

otto
55%

nove
19%

dieci
0%

Voto	di	Comportamento	Classi	
Seconde
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ALLEGATO 2 
 

 
RILEVAZIONE DATI SCRUTINI 2015 

 
 

 
 


