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1. Obiettivi di processo 
 

 

Premessa: LE PRIORITA’ E I TRAGUARDI 
 

 

Dal processo di autovalutazione è emerso che le maggiori criticità riguardano sia gli  esiti scolastici sia i risultati nelle competenze testate dalle prove 

del S.N.V.. Pertanto nella lista delle PRIORITA’ appare fondamentale:  

 

1) ridurre il  numero delle non ammissioni alla classe successiva dalla prima alla seconda, per cui il  traguardo previsto è di rientrare nella media 

provinciale; 

2) diminuzione della dispersione scolastica, per cui il traguardo previsto è quello di diminuire del 20% gli abbandoni; 

3) migliorare gli esiti delle prove Invalsi, per cui il traguardo previsto è quello di avvicinarsi al punteggio medio della regione.  

 

Appare necessario intervenire anche a livello delle Competenze chiave e di cittadinanza con le seguenti PRIORITA’: 

 

4) potenziamento  delle attività  di educazione alla legalità per un miglior rispetto delle regole scolastiche,  per cui il traguardo previsto è quello di 

diminuire del 20% il numero delle sanzioni disciplinari;  

5) migliorare il livello di inclusività e di integrazione tra gli alunni, per cui il traguardo previsto è quello di organizzare attività che prevedano il 

coinvolgimento di tutti gli studenti. 
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1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ 

   

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Aggiornamento degli insegnanti del biennio, di ogni disciplina, su valutazione e prove standardizzate.  3 

 Organizzare l'orario scolastico delle prime classi in modo tale che sia possibile per It e Mat lavorare 
per gruppi di livello 

1   2   3 

 Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti che nelle prime classi presentano 
gravi difficoltà in Italiano e matematica.  

1   2   3 

 

Ambiente di apprendimento Sarebbe opportuno e certo proficuo che in ogni classe prima fosse allestita una LIM.  1   2 

 Utilizzo in ogni classe, almeno per una iniziativa/progetto/unità di apprendimento, l'ambiente Google 

a disposizione della scuola. 

1   2 

 

Continuità e orientamento Iniziative con le classi seconde delle scuole medie del territorio.  1 

 Monitoraggio della situazione lavorativa dei diplomati 2011/2012.  - 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Attivazione di corso di aggiornamento su didattica alternativa alla lezione frontale: cooperative 
learning, peer education, didattica "rovesciata"... 

1   2   3 

 

Inclusione e differenziazione Migliorare il livello di inclusività e di integrazione tra gli alunni (diversamente abili, BES, DSA, 
stranieri) 

4   5 

 Potenziamento delle attività di educazione alla legalità per un miglior rispetto delle regole scolastiche.  4   5 

 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Attivare la funzione del registro elettronico per comunicare con SMS l’assenza dello studente alla 

famiglia 

2   4 

 Invitare i genitori in difficoltà con la consultazione del registro elettronico a un mini corso di 
formazione 

2 
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1.2 Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

Obiettivo di processo  Fattibilità Impatto Prodotto 
Attivazione di corso di aggiornamento su didattica alternativa alla lezione frontale: cooperative learning, peer 
education, didattica "rovesciata"...  

5/5 5/5 25 

Aggiornamento degli ins egnanti del biennio, di ogni disciplina, su valutazione e prove standardizzate. 4/5 4/5 16 
Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti che nelle prime classi presentano gravi 
difficoltà in Italiano e matematica. 

3/5 4/5 12 

Iniziative con le classi seconde delle scuole medie del territorio. 3/5 3/5 9 
Utilizzo in ogni classe, almeno per una iniziativa/progetto/unità di apprendimento, l'ambiente Google a 
disposizione della scuola. 

4/5 2/5 8 

Potenziamento delle attività di educazione alla legalità per un miglior rispetto delle regole scolastiche.  4/5 2/5 8 
Organizzare l'orario scolastico delle prime classi in modo tale che sia possibile per It e Mat lavorare per gruppi di 

livello 
2/5 4/5 8 

Migliorare il livello di inclusività e di integrazione tra gli alunni (diversamente abili, BES, DSA, stranieri)  3/5 2/5 6 
Monitoraggio della situazione lavorativa dei diplomati 2011/2012.  2/5 2/5 4 
Sarebbe opportuno e certo proficuo che in ogni classe prima fosse allestita una LIM.  1/5 3/5 3 
Attivare la funzione del registro elettronico per comunicare con SMS l’assenza dello studente alla famiglia  1/5 2/5 2 
Invitare i genitori in difficoltà con la consultazione del registro elettronico a un mini corso di formazione  1/5 1/5 1 
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1.3 Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di 
monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

Non si ritiene, considerato il precedente calcolo di dover perseguire gli ultimi due obiettivi di processo nel corrente anno scolastico. 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 
a) Attivazione di corso di aggiornamento su didattica alternativa alla lezione frontale: cooperative learning, 

peer education, didattica "rovesciata"... 
5/5 5/5 25 

b) Aggiornamento degli insegnanti del biennio, di ogni disciplina, su valutazione e prove standardizzate.  4/5 4/5 16 
c) Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti che nelle prime classi presentano gravi 

difficoltà in Italiano e matematica. 
3/5 4/5 12 

d) Iniziative con le classi seconde delle scuole medie del territorio. 3/5 3/5 9 
e) Utilizzo in ogni classe, almeno per una iniziativa/progetto/unità di apprendimento, l'ambiente Google a 

disposizione della scuola. 
4/5 2/5 8 

f) Potenziamento delle attività di educazione alla legalità per un miglior rispetto delle regole scolastiche.  4/5 2/5 8 
g) Organizzare l'orario scolastico delle prime classi in modo tale che sia possibile per It e Mat lavorare per 

gruppi di livello 
2/5 4/5 8 

h) Migliorare il livello di inclusività e di integrazione tra gli alunni (diversamente abili, BES, DSA, stranieri)  3/5 2/5 6 
i) Monitoraggio della situazione lavorativa dei diplomati 2011/2012.  2/5 2/5 4 

      l)    Sarebbe opportuno e certo proficuo che in ogni classe prima fosse alles tita una LIM. 1/5 3/5 3 
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Risultati attesi e monitoraggio 

Obiettivo  Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

a) Attivazione di corso di 
aggiornamento su didattica alternativa 

alla lezione frontale: cooperative 
learning, peer education, didattica 
"rovesciata"... 

crescente cura dei docenti per la 
propria formazione didattica e crescita 

professionale; stimolo alla 
motivazione allo studio degli studenti 

assiduità della frequenza; percentuale 
in aumento delle presenze ai Corsi di 

recupero 

conteggio delle assenze alle lezioni e 
delle presenze ai Corsi di recupero 

b) Aggiornamento degli insegnanti del 

biennio, di ogni disciplina, su 
valutazione e prove standardizzate.  

migliori esiti nelle prove del S.N.V e, 

per connessione, migliori esiti 
scolastici 

voti delle prove progressivamente 

migliori (seppure ancora insufficienti)  

minore percentuale studenti non 

ammessi alla classe seconda; 
miglioramento esiti S.N.V. 

c) Promuovere una figura di docente 
tutor per supportare gli studenti che 

nelle prime classi presentano gravi 
difficoltà in Italiano e matematica. 

miglioramento delle conoscenze e 
competenze linguistiche 

voti delle prove progressivamente 
migliori (seppure ancora insufficienti)  

prove mirate con scadenza bimestrale 

d) Iniziative con le classi seconde 
delle scuole medie del territorio. 

maggiore interesse verso l'Istituto maggiore presenza durante le 
giornate di Scuola aperta 

numero delle iscrizioni  

e) Utilizzo in ogni classe, almeno per 

una iniziativa/progetto/unità di 
apprendimento, l'ambiente Google a 
disposizione della scuola. 

maggiore collaborazione tra docenti e 

tra docenti e studenti  

numero classroom aperte e attive amministratore piattaforma 

f) Potenziamento delle attività di 

educazione alla legalità per un miglior 
rispetto delle regole scolastiche.  

maggiore consapevolezza delle 

proprie responsabilità 

diminuzione del numero di 

sospensioni; di assenze; di note 
disciplinari  

registro elettronico/di classe 

g) Organizzare l'orario scolastico delle 
prime classi in modo tale che sia 

possibile per Italiano e Matematica 
lavorare per gruppi di livello 

migliori risultati scolastici; diminuzione 
non ammessi alla classe successiva 

scrutinio confrontato con quello 
dell'a.s. precedente 

registro elettronico 

h) Migliorare il livello di inclusività e di 
integrazione tra gli alunni 

(diversamente abili, BES, DSA, 
stranieri) 

clima scolastico maggiormente sereno numero sospensioni; note disciplinari  registro elettronico/di classe 

i) Monitoraggio della situazione 
lavorativa dei diplomati 2011/2012.  

curriculum di Istituto maggiormente 
rispondente alle attese del territorio 

numero occupati e settore 
corrispondente; numero disoccupati e 

settore corrispondente 

contatti telefonici 

l) Sarebbe opportuno e certo proficuo 
che in ogni classe prima fosse 
allestita una LIM.  

migliori risultati scolastici confronto risultati a.s. precedente scrutinio finale 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

 

a) Attivazione di corso di aggiornamento su didattica alternativa alla lezione frontale: cooperative 

learning, peer education, didattica "rovesciata"... 

 

 

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Corso di formazione di 
didattica innovativa secondo 
la metodologia della "Bottega 

dell'insegnare", per lo 
sviluppo delle competenze 
linguistiche e matematiche 

- Maggiore consapevolezza 
negli interventi didattici attuati. 
- Maggiore coinvolgimento 

degli studenti.  
-Acquisizione di nuove 
metodologie didattiche 

Il docente continua con la 
lezione frontale.  

– Minore dispersione 
– Miglior clima tra docenti  
– Maggiore consapevolezza 

dei metodi didattici utilizzati. 

Nessun cambiamento per 
rifiuto pregiudiziale dei 
docenti.  

Divulgazione delle iniziative 

previste dal PDM attraverso il 
collegio docenti, incontri di 
dipartimento, sito internet 

della scuola, circolari del 
dirigente.  

Partecipazione consapevole 

di un maggior numero di 
docenti all’attività della 
scuola. 

Nessun cambiamento Stimolo a vivere 

l’organizzazione scolastica 
più attivamente.  

Nessun cambiamento per 

rifiuto pregiudiziale dei 
docenti.  

Creazione di gruppi di ricerca 
-azione 

Superamento dell'isolamento 
del docente.  

Nessun cambiamento Un clima costruttivo e 
collaborativo tra i docenti ed 

un loro arricchimento culturale 
e didattico.  

Possibile sentimento di 
frustrazione ed inadeguatezza 

dei docenti. 
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Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo 

Connessione  

Potenziare le competenze 
logico- matematiche e 

linguistiche con metodologie 
laboratoriali.  

Obiettivi del piano triennale dell 'offerta formativa della legge 107/2015):                                                                                         b. 
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                              

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:                                    
1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                   

3.Creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                    
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola.                                                                                                                                                      
6. Investire sul capitale umano ripensando i rapporti.  

Riorganizzare gli spazi ed i 

tempi secondo la nuova 
didattica. 

Obiettivi del piano triennale dell 'offerta formativa della legge 107/2015):                                                                                           

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                              
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:                                    

1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                   
3.Creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                    
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola.                                                                                                                                                      

6. Investire sul capitale umano ripensando i rapporti.  

Ottimizzare le competenze 
digitali nei nuovi modi di 

insegnare, apprendere e 
valutare.  

Investire sulle "risorse 
umane" accrescendo i 
rapporti tra pari.  

Obiettivi del piano triennale dell 'offerta formativa della legge 107/2015):                                                                                           
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                              
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:                                    
1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                   
3.Creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                    

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola.                                                                                                                                                      
6. Investire sul capitale umano ripensando i rapporti.  
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Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professionali  

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti attività organizzativa 

e di coordinamento; 

di divulgazione. 

Creare gruppi di 

ricerca-azione 

150  bando D.M.. n. 

435/2015 art. 25 

comma 2 lett. a)- DD 

n. 937 del 15 

settembre 2015. 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  1500 bando D.M.. n. 435/2015 art. 25 

comma 2 lett. a)- DD n. 937 del 

15 settembre 2015 

Consulenti    
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Attrezzature 250 bando D.M.. n. 435/2015 art. 25 

comma 2 lett. a)- DD n. 937 del 

15 settembre 2015 

Servizi    

Altro   

 

Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Monitoraggio delle azioni 

Data Indicatori  Stumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

31/05/2016 Diminuzione degli abbandoni nel 
corso dell 'anno scolastico 

Confronto con i dati del 
2015: diminuire del 20% 

gli abbandoni sia per 
superamento assenze, 
sia per richiesta ritiro 

   

16/06/2016 Diminuzione delle assenze Confronto con il 2015: 

quantificazione della 
auspicabile decrescenza 

   

31/08/2016 Diminuzione nelle classi prime delle 
non ammissioni alla classe 

successiva 

Confronto con le non 
ammissioni del 2015: 

diminuzione almeno del 
15%per rientrare nella 
media provinciale 

   

19/11/2016 Programmazioni di classe e 

individuali  

Percentuale di almeno il 

50% dei docenti di 
Italiano e Matematica la 
cui programmazione 

rifletta la formazione 
ricevuta 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

 

b) Aggiornamento degli insegnanti del biennio, di ogni disciplina, su valutazione e prove 
standardizzate 

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Corso di formazione sulla 

struttura, contenuti e lettura 
degli esiti delle prove Invalsi.  

Lettura consapevole degli 

esiti delle prove Invalsi.  
Prove Invalsi non avulse 
dall'attività di insegnamento.  

Nessun cambiamento.  Contestuale e progressivo 

miglioramento degli esiti 
scolastici e delle prove 
Invalsi.  

Nessun cambiamento 

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo 

Connessione  

Investire sulle “risorse 

umane” accrescendo i 
rapporti tra pari.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiett ivi del piano triennale dell'offerta 

formativa della legge 107/2015):                                                                                                                                                        
a.. Valorizzazione delle competenze linguistiche;                                                                                                                                             
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                             

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione scol astica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;                             
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:  

1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                      
3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                           
4. riorganizzare il tempo del fare scuola;                                                                                                                                                           

6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti.  

Ottimizzare le competenze 
digitali nei nuovi modi di 

insegnare, apprendere e 
valutare.  
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Riorganizzare gli spazi ed i 
tempi della scuola secondo 
la nuova didattica.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell 'offerta 
formativa della legge 107/2015):                                                                                                                                                        
a.. Valorizzazione delle competenze linguistiche;                                                                                                                                             

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                             
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;                              

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:  

1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                      

3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                           
4. riorganizzare il tempo del fare scuola;                                                                                                                                                           
6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti.  

Potenziare le competenze 

logico-matematiche e 
linguistiche con metodologie 
laboratoriali  
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Pianificazione delle azioni previste 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali  

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Seminario 

propedeutico 

all'attività dei 

formatori esterni su 

Valutazione e lettura 

restituzione dati 

Invalsi  

7  Retribuzione F.S. 

Referente per la 

Valutazione 

Personale 

ATA 

Apertura 

straordinaria sede 

succursale 

3   

 

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

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

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

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
  

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data Indicatori Stumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

10/10/2016 Lettura esiti prove S.N.V. 2016 Confronto con gli esiti 
2015: avvicinarsi al 

punteggio medio della 
regione (ESCS): IT da 
52,7 a 67,8 regione; 

MAT da 35 a 51,9 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

c) Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti che nelle prime classi 
presentano gravi difficoltà in Italiano in Matematica 

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Utilizzo dei docenti del 

potenziamento. 

Miglioramento degli studenti 

in difficoltà e oro inclusione.  

Nessun cambiamento.  Diminuzione, nelle classi 

prime, della non ammissione 
alla classe seconda. 
Diminuzione degli abbandoni 

nel corso dell'a/s. 

Nessun cambiamento 

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi 

dell’obiettivo 

Connessione  

Investire sulle “risorse 
umane” accrescendo i 
rapporti tra pari.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell 'offerta 
formativa della legge 107/2015):                                                                                                                                                                  
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                            
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:  

1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                
3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                       
6. Investire sul capitale umano ripensando i rapporti.  

Riorganizzare gli spazi ed i 

tempi della scuola, secondo 
la nuova didattica.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell 'offerta 

formativa della legge 107/2015):                                                                                                                                                                  
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                            
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:  Potenziare le competenze 
logiche,matematiche e 
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linguistiche con metodologie 
laboratoriali.  

1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                
3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                       
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola.                                                                                                                                                         

6. Investire sul capitale umano ripensando i rapporti. 

 

 

Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professionali  

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti potenziamento  nelle 

prime classi delle 

competenze 

linguistiche 

40   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

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

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Tempi di attuazione delle attività 

 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Data Indicatori Stumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

30/03/2016 
30/05/2016 

Conoscenze grammaticali e 
sintattiche 

test    
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

d) Iniziative con le classi seconde delle scuole medie del territorio.  

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Open day  Maggiore conoscenza delle 

potenzialità della  nostra 
scuola da parte di tutte le 
componenti.  

Nessun cambiamento.  Maggiore impegno nella 

valorizzazione degli aspetti 
positivi della realtà  scolastica 
e nel miglioramento delle sue 

risorse.  

Nessun cambiamento 

Collaborazione con i docenti 
delle scuole medie.  

Migliorare la continuità tra 
scuola media e superiore 

Nessun cambiamento.  Riduzione dei "consigli 
orientativi" non corrispondenti 
alla realtà del nostro istituto. 

Nessun cambiamento.  

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo 

Connessione  

Investire sulle “risorse 

umane” accrescendo i 
rapporti tra pari.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell 'offerta 

formativa della legge 107/2015):  

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                     
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:  

1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                      
3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                      

6. Investire sul capitale umano ripensando i rapporti.  

Riorganizzare gli spazi ed i 
tempi della scuola, secondo 

la nuova didattica.  
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Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professionali  

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

docenti  Orientamento IN 

Entrata 

300 H € 5.250,00 LD FIS 

     

     

 

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

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

STAMPA BROCHURE 

CALENDARI PROMOZIONALI 

E MANIFESTI E AFFISSIONI 

€ 1.200,00 Dotazione ordinaria e fondi 

privati  

GADGET VARI  € 800,00 Dotazione ordinaria e fondi 

privati  
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Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data Indicatori Stumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

15/07/2016 Numero iscrizioni  Dagli I.C. con i quali si è 

collaborato sono 
percentualmente 
aumentate le iscrizioni? 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

e) Utilizzo in ogni classe, almeno per una iniziativa/progetto/unità di apprendimento, l'ambiente 
Google a disposizione della scuola.  

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Breve informativa sulle 
potenzialità dell 'ambiente di 

condivisione google.  

scambio di materiali in modo 
interattivo tra docenti e tra 

docente- alunno. 

In assenza di collaborazione 
lo strumento è inefficace. 

Ricchezza di materiale 
condiviso di cui usufruire nel 

tempo.  

Nessun cambiamento 

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi 

dell’obiettivo 

Connessione  

Ottimizzare le competenze 
digitali nei nuovi modi di 
insegnare, apprendere e 

valutare.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell'offerta 
formativa della legge 107/2015):  

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                         

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti                                                                                                                       

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:  

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; 
3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento. 
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Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professionali  

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Informare sul funzionamento 

della piattaforma; Verifica 

dell'apertura e dell'attività 

"attiva" delle classroom 

10 € 175,00 FIS 

Personale 

ATA 

Registrare in 

nome.cognome@iisbonifazi.org 

i docenti che lo richiedono e gli 

studenti delle loro classi; 

assistere gli studenti al primo 

accesso 

10 € 175,00 attività ordinaria 

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 

Google play – piattaforma  € 10,00 Dotazione ordinaria 
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Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data Indicatori Stumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

08/02/2016 Numero dei docenti presenti alla 
formazione 

percentuale attesa di 
almeno il 25% 

   

29/02/2016 Numero delle classroom aperte percentuale ri ferita al 
numero degli insegnanti 

(almeno il 20%) 

   

30/04/2016 Numero delle classroom 
effettivamente attive 

percentuale almeno del 
10% 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

f) Potenziamento delle attività di educazione alla legalità per un miglior rispetto delle regole scolastiche. 

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Progetto LEGALIFE Creazione di un clima di 
ascolto, collaborazione e 

rispetto 

Decurtazione dell 'orario 
disciplinare 

Maggiore scolarizzazione Assenza di ricaduta didattica 

Progetto L'educazione 
interculturale: anch'io studio e 

parlo Italiano 

Progetto PEER TO PEER 

Progetto Lo straordinario 
nell'ordinario; Relazioni di 
pace e salvaguardia del 

creato 

Incontri di diffusione della 
cultura della legalità e della 
cittadinanza responsabile tra i 

giovani a cura della Legione 
Carabinieri Marche 
Compagnia... 

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione  

Perseguimento di valori di 
cittadinanza irrinunciabili  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell'offerta 
formativa della legge 107/2015):  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 
l’educazione all’autoimprenditorialità;  

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.  
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Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure 

professionali  

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti  Progetto L'educazione 

interculturale: anch'io studio 

e parlo Italiano 

20 H € 700,00 Fondi dedicati  

Docenti  Lingua viva 5 20 H € 700,00 Fondi dedicati  

Docenti  Progetto Lo straordinario 

nell'ordinario; Relazioni di 

pace e salvaguardia del 

creato 

0 0  

Docenti  Incontri di diffusione della 

cultura della legalità e della 

cittadinanza responsabile 

tra i giovani a cura della 

Legione Carabinieri Marche 

Compagnia... 

0 0  
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  

Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Progetto LEGALIFE € 1.500,00 Fondi dedicati  

Progetto PEER TO PEER (esperti) €  510,00 Fondi dedicati  

Incontri di diffusione della cultura della 

legalità e della cittadinanza responsabile tra 

i giovani a cura della Legione Carabinieri 

Marche Compagnia...  

€  0,00  

 

Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

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

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
  

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data Indicatori Stumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

5/06/2016 Numero sospensioni  decrescenza    
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

g) Organizzare l'orario scolastico delle prime classi in modo tale che sia possibile per Italiano  e Matematica -  lavorare per gruppi di livello 

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Organizzare l'orario scolastico 
in modo tale che le discipline 
di Italiano e matematica delle 

diverse classi e sezioni 
coincidano. 

Possibilità di lavorare per 
classi aperte 

Rischio di avere un orario 
didatticamente poco 
equilibrato 

Facilitare una maggiore 
collaborazione tra docenti,( 
produzione e scambio di 

materiali) l'attuazione di 
progetti comuni, e la 
suddivisione degli studenti  

Rifiuto pregiudiziale nei 
confronti di un cambiamento 
della didattica. 

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo 

Connessione  

Investire sulle risorse 

umane, accrescendo i 
rapporti di collaborazione e 
supporto tra pari.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell 'offerta 

formativa della legge 107/2015):  

a. Valorizzazione delle competenze linguistiche;                                                                                                                                
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                     

J. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell 'inclusione scol astica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
n.valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:                         
1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                     
3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                   

4. riorganizzare il tempo del fare scuola; 6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti. 

Riorganizzare gli spazi ed i 

tempi della scuola, secondo 
la nuova didattica.  

Potenziare le competenze 
logiche,matematiche e 

linguistiche con metodologie 
laboratoriali.  
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Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

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

Docenti Orario scolastico 0 0  

 

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

Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
Monitoraggio delle azioni 

Data Indicatori Stumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

15/02/2016 Organizzazione orario  Organizzazione orario    
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

h) Migliorare il livello di inclusività e di integrazione tra gli alunni (diversamente abili, BES, DSA, stranieri)  

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Progetto Clown terapia Creazione di un clima di 

ascolto, collaborazione e 
rispetto 

Decurtazione dell 'orario 

disciplinare 

Maggiore scolarizzazione Assenza di ricaduta didattica 

Progetto  Il mestiere di 

cercare se stesso 

Progetto Spettacolo di fine 
anno 

Progetto Intervento su DSA o 
BES - Sportello di ascolto 

scolastico per docenti e 
famiglie interessate 

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo 

Connessione  

Perseguimento di valori di 
cittadinanza irrinunciabili  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiet tivi del piano triennale dell'offerta 
formativa della legge 107/2015):  

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 
l’educazione all’autoimprenditorialità;  

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.  
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Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali  

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti  Coordinamento 

Progetto clown 

terapia 

20 350 FIS 

Docenti  Progetto  

Il mestiere di cercare 

se stesso 

0  0 FIS 

Docenti  Coordinamento 

Progetto Spettacolo 

di fine anno 

Docenza  

15 h 

 

35 h 

€ 175,00 

 

€ 1.225,00 

FIS 

Docenti  Progetto Intervento 

su DSA o BES - 

Sportello di ascolto 

scolastico per 

docenti e famiglie 

interessate 

0 0  
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  

Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

progetto clown terapia (esperti) 

materiale didattico 

€  840,00 

€  150,00 

Dotazione ordinaria e fondi 

dedicati  

Progetto  Il mestiere di cercare se stesso 

(esperti) -  Orientamento OUT in Uscita 

€ 3.320,00 Fondi dedicati  

Progetto Spettacolo di fine anno 

(materiali/servizi) 

€ 1.000,00 Dotazione ordinaria 

 

Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

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

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data Indicatori Stumenti di misurazione Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 
15/06/2016 Iniziative attuate Partecipazione alle iniziative    
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

i) Monitoraggio della situazione lavorativa dei diplomati 2011/2012.  

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Monitorare la situazione 

lavorativa dei diplomati a 
partire dall 'a/s 2011/2012 

acquisizione di conoscenze 

che consentono di adeguare il 
curriculum della scuola alle 
esigenze del territorio. 

maggiore distanza tra la 

scuola ed il territorio.  

la scuola offre risposte più 

adeguate alle esigenze del 
territorio.  
 

diminuzione delle iscrizioni.  

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo 

Connessione  

Maggiore legame tra scuola 

e territorio.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell 'offerta 

formativa della legge 107/2015):    

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;                                                                                            
m. incremento dell 'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione.  

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative):  

1.trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                           
3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                          

5. riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. 

 

 

 

 



 

 

35 

Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

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

Docenti  Progettazione di attività comuni relative alle 

conoscenze di base e alle attività di laboratorio. 

   

ATA Raccolta dati monitoraggio  40 H € 580,00 LD FIS 

 

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

Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

Monitoraggio delle azioni 
Data Indicatori Stumenti di misurazione Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 
31/08/2016 Stesura del progetto verifica attuazione 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

l) Sarebbe opportuno e certo proficuo che in ogni classe prima fosse allestita una LIM. 

Azione  Effetti positivi  Effetti negativi Effetti positivi esterni  Effetti negativi esterni 

Acquisto di Lim da allestire in 

ogni classe prima.  

Realizzazione del cooperative 

learning, e  progettazione di 
lezioni in cui gli strumenti più 
tradizionali vengono affiancati 

da quelli digitali, generando 
un apprendimento più attivo e 
collaborativo.. 

Rallentamento della lezione in 

caso di malfunzionamento 
della linea ADSL e rischio di 
un uso  non  adeguato o 

parziale.. 

Possibilità di utilizzare ed 

arricchire le lezioni con il 
contributi successivi sia degli 
studenti che degli insegnanti. 

Rifiuto pregiudiziale, da parte 

dei docenti,dell 'uso di uno 
strumento nuovo o poco 
conosciuto. 

 

Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo 

Connessione  

Ottimizzare le competenze 

digitali nei nuovi modi di 
insegnare, apprendere e 
valutare.  

I caratteri innovativi individuati si connettono ai seguenti obiettivi della appendice A ( Obiettivi del piano triennale dell 'offerta 

formativa della legge 107/2015):  
a. Valorizzazione delle competenze linguistiche;                                                                                                                                         
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                               

h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;                                                                                                                            
i. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  
 

E ai seguenti obiettivi dell'appendice B ( l'innovazione promossa da INDIRE attraverso Avanguardie Educative:  
1.Trasformare il modello trasmissivo della scuola;                                                                                                                                       
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; 

3.creare nuovi spazi per l 'apprendimento;                                                                                                                                                       
4. riorganizzare il tempo del fare scuola;                                                                                                                                                            
6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti.  

Potenziare le competenze 

logico matematiche e 
linguistiche con metodologie 
laboratoriali.  
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Pianificazione delle azioni previste 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

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

Docenti Progettazione PON 40 € 700,00 Fondi dedicati  

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    

Consulenti    

Attrezzature € 5.000,00 Fondi dedicati  

Servizi    

Altro   
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Tempi di attuazione delle attività 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

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

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data Indicatori  Stumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

31/08/2016 Acquisti Verifica dell’acquisto    
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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  

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI  

Priorità 1 : Diminuzione nelle classi prime delle non ammissioni alla classe successiva  

Esiti degli studenti  Risultati scolastici 

Traguardo  1.Rientrare per le ammissioni nella media provinciale (dal 61,9% al 77%). 2.  

Data rilevazione 31/08/2016 

Indicatori scelti Percentuale non ammessi.  

Risultati attesi -15% rispetto all'anno scolastico precedente  

Risultati riscontrati   

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione e/o modifica   

 

 Priorità 2: Diminuzione della dispersione scolastica: diminuzione degli abbandoni nel corso dell 'anno scolastico. 

Esiti degli studenti  Risultati scolastici 

Traguardo  Diminuire del 20% gli abbandoni sia per superamento assenze, sia per 

richiesta di ritiro.  
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Data rilevazione 15/07/2016 

Indicatori scelti Abbandoni e ritiri.  

Risultati attesi -20% abbandoni rispetto all'anno scolastico precedente. 

Risultati riscontrati   

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione e/o modifica   

 

 

Priorità3: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate.  

 

Esiti degli studenti  Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo  Avvicinarsi al punteggio medio della regione (ESCS): IT da 52,7 a 67,8 

regione; MAT da 35 a 51,9.  

Data rilevazione 30/09/2016 

Indicatori scelti Esiti prove INVALSI 

Risultati attesi Avvicinarsi al punteggio medio della regione 

Risultati riscontrati   

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione e/o modifica   
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Priorità 4: Potenziamento delle attività di educazione alla legalità per un miglior rispetto delle regole scolastiche.  

Esiti degli studenti  Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo. Diminuzione del 20% delle sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione 

dalla frequentazione delle attività didattiche  

Data rilevazione 20/06/2016 

Indicatori scelti Sanzioni disciplinari con sospensione.  

Risultati attesi -20% sanzioni disciplinari rispetto all 'anno scolastico precedente  

Risultati riscontrati   

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione e/o modifica   

 

Priorità 5:Migliorare il livello di inclusività e di integrazione tra gli alunni.  

Esiti degli studenti  Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo. Strutturare un'attività condivisa dai ragazzi con  percorsi differenziati e da tutto 

il gruppo classe. 

Data rilevazione 20/06/2016 

Indicatori scelti Relazioni attività.  

Risultati attesi Miglioramento dell’inclusione. 

Risultati riscontrati   
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Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione e/o modifica   

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola  

Momenti di condivisione interna Incontri di dipartimento. 

Persone coinvolte I docenti 

Strumenti   

Considerazioni nate dalla condivisione  

 

Momenti di condivisione interna Collegio docenti 

Persone coinvolte I docenti 

Strumenti   

Considerazioni nate dalla condivisione  
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 

scolastica 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione sul sito "Scuola in Chiaro", Incontri con le scuole della 

rete.  

Chiunque Permanenti 

 

4.4 Componenti del Nucleo di Valutazione e loro ruolo  

 

Nome Ruolo 

Valentina Bellini  D.S. 

Eulalia Talamonti D.S.G.A. 

Manuela Boccaccini  docente 

Patrizia Patrizi docente 

Norma Stramucci docente 
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Caratteristiche del percorso svolto 

D. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento?  

R. Sì 

D. Se sì chi è stato coinvolto? 

R: Personale amministrativo 

D. La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? 

R. No 

D. Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento?  

R. Sì 

D. Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento?  

R. Sì 

 

 

 


