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PREMESSA 
	

Dall'anno scolastico 2015/2016, ogni Istituzione scolastica  è chiamata ad elaborare un proprio Piano di 

Miglioramento, programmatico e progettuale, da attuare nel corso di un triennio, ma dinamico e rimodulabile 

nel tempo, che includa tutte le azioni finalizzate a superare le criticità individuate nel processo di 

autovalutazione. 

Il percorso, articolato in specifici progetti, concretizza le strategie prescelte dalla scuola per realizzare le 

priorità e raggiungere i traguardi individuati nella sezione quinta del RAV. 

 Con le azioni di miglioramento inserite nel Piano, l'Istituto "Severi-Guerrisi" intende: 

- rispondere alle esigenze di innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni del primo biennio, 

migliorando i risultati delle prove standardizzate nazionali (Prove invalsi di italiano e matematica per 

le classi seconde) previste a conclusione dell’obbligo scolastico; 

- limitare il tasso di dispersione scolastica e rafforzare la collaborazione con le scuole secondarie di 1° 

grado del territorio per la realizzazione di esperienze di continuità e di raccordo curricolare;  

- migliorare gli esiti scolastici; 

- programmare attività di orientamento permanente, intese non solo come strumento di gestione della 

transizione tra scuola e lavoro, ma come valore per garantire lo sviluppo del senso critico e 

l’acquisizione di competenze diversificate spendibili lungo tutto l’arco della vita; 

Contestualmente l’Istituto si propone di: 

- innalzare i livelli di formazione dei docenti, sia in merito alla programmazione e alla valutazione per 

competenze, sia in merito all'uso delle nuove metodologie didattiche per innovare il processo di 

insegnamento-apprendimento anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie; 

- predisporre incontri più organici, continui e sistematici tra i dipartimenti, commissioni e funzioni 

strumentali finalizzati alla creazione di un clima sinergico fondamentale per il controllo continuo 

degli interventi del Piano; 

- definire e realizzare percorsi di orientamento formativo in supporto alla scelta scolastica nel 

passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado; 

- analizzare i risultati a distanza attraverso la creazione di una banca dati che abbia lo scopo 

monitorare i percorsi post diploma degli studenti. 

I contenuti, i tempi dedicati alle diverse fasi,  le modalità di attuazione delle azioni intraprese e  le risorse 

impegnate  sono integralmente riportate nelle sezioni che seguono. 

 



	

Durata dell'intervento: triennio 2015 - 2018 

Periodo di realizzazione: dall'1.10.2015  al 31.08.2018 

 

SEZIONE 1 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
Caratteristiche del contesto, vincoli ed opportunità  

	

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Guerrisi” Gioia/Palmi di Gioia Tauro  è una scuola la cui Offerta 

Formativa è ricca e diversificata nei suoi molteplici percorsi di studio: 

- Istituto Tecnico Settore Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi 

Aziendali) 

- Istituto Tecnico Settore Tecnologico (Informatica e Telecomunicazioni – Chimica, Materiali e 

Biotecnologie – Trasporti e Logistica – Costruzioni, Ambiente e Territorio) 

- Liceo Artistico Design (Arte dei metalli – Arte del tessuto – Arte della ceramica) 

È un Istituto di grandi dimensioni, ripartito su due sedi (Gioia Tauro e Palmi) e su più plessi per la sede di 

Gioia Tauro, che ospita circa 1.200 alunni provenienti dai Comuni della Piana. Lo status socio-economico e 

culturale delle famiglie è basso persistendo una percentuale alta di studenti con famiglie economicamente 

svantaggiate che non sempre sono in grado di offrire stimoli per il loro processo di crescita culturale e 

delegano alla scuola il totale compito della formazione. 

Dal Rapporto di Autovalutazione, compilato per la prima volta nel 2015, è emerso che l’Istituto garantisce 

un’offerta formativa polivalente che definisce in modo chiaro tenendo conto dei bisogni formativi 

dell’utenza e delle esigenze del Territorio. La scuola realizza molte attività, in genere bene organizzate,  a 

sostegno ed ampliamento dell’offerta formativa. Tra tutte, rivestono particolare significato: 

- Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per tutte le classi terze, quarte e quinte coerenti con la 

specificità dei diversi profili per un approccio più concreto con il mondo del lavoro; 

- Attività laboratoriali nella didattica quotidiana 

- Progetti formativi extracurricolari per consolidare e/o potenziare competenze trasversali 

- Progetti finalizzati all’inclusione degli alunni diversamente abili 

- Formazione per i docenti 



	

Tuttavia, appare opportuno sottolineare, che la scuola non dispone di un sistema condiviso di monitoraggio e 

valutazione dei percorsi didattici  e dei risultati di apprendimento tra classi parallele. Manca, altresì un 

impianto di stima oggettiva degli iter formativi, condotto per prove comuni e per  classi parallele, volto a 

misurare i tempi di svolgimento dei percorsi disciplinari, il rendimento scolastico degli alunni e  che sfoci in 

un confronto costruttivo e pragmatico sul tema delle criticità ed atto ad individuare concrete azioni di 

miglioramento.  La definizione del Curricolo di Istituto per le diverse discipline risulta parziale; la 

programmazione educativo-didattica registra la partecipazione sinergica ma discontinua dei Dipartimenti 

disciplinari coinvolti. Il miglioramento degli ambienti di apprendimento con le dotazioni tecnologiche più 

innovative e la formazione del personale sono un punto di forza ma è, anche in questo caso, carente la 

valutazione dell’impatto sul processo di apprendimento degli studenti.   

In relazione agli esiti, le criticità maggiori si sono manifestate soprattutto nei risultati riportati nelle prove 

standardizzate  nazionali (prove INVALSI) nelle quali le classi seconde dell’istituto hanno evidenziato un 

rilevante scarto percentuale, rispetto alla media nazionale di riferimento, di circa 17 punti in Italiano e  13 

punti in Matematica. 

Alla luce di quanto emerso nella sezione quinta del RAV, il Nucleo di Valutazione ha definito  le Priorità  ed 

i Traguardi da raggiungere, a conclusione del triennio di riferimento,  attraverso precisi Obiettivi di processo. 

Il presente PdM: 

- richiama e  sviluppa gli obiettivi di processo definiti nel RAV;  

- contempla due passaggi intermedi di monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento del 

Piano;  

- si articola in progetti formativi, per ciascuno dei quali sono indicati: la relazione con le priorità  

strategiche, la fattibilità, la situazione di partenza, le attività previste, le risorse (professionali, 

materiali e finanziarie) coinvolte, lo stato di avanzamento del processo, gli indicatori utili al 

monitoraggio in itinere e finale del percorso e  i risultati attesi;  

- definisce le modalità, i soggetti e gli strumenti  di condivisione dell’andamento del piano e le azioni 

di diffusione dei risultati all’interno e all’esterno della scuola. 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

SEZIONE 2 

 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(priorità, traguardi, aree di processo e  obiettivi di processo, relazione tra obiettivi di processo e priorità 

strategiche, stime di fattibilità e impatto) 

ESITI PRIORITA’   TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

Riduzione dispersione ed 
abbandono (1) 

Orientamento diffuso e capillare. 
Rilevazione dei bisogni e delle 
aspettative dell’utenza  

Aumento delle promozioni  

(2) 

Individuazione di standard 
comuni, unità didattiche e prove 
oggettive di verifica per classi 
parallele 

Riduzione dei debiti formativi  

(3) 

Attivazione di uno sportello 
didattico a cadenza periodica per 
le discipline con bassi livelli di 
apprendimento 	
Organizzazione di gruppi di 
lavoro  guidati da alunni tutor  

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Miglioramento dei risultati delle 
prove standardizzate nazionali. 

(4) 

Strutturazione di unità didattiche 
finalizzate ad implementare 
conoscenze e competenze relative 
alle discipline oggetto delle prove 
Invalsi 

Laboratori didattici di italiano e 
matematica 

Simulazioni periodiche di Prove 
Invalsi 

Risultati a distanza  

 

Attività di orientamento in uscita  

(5) 

 

Realizzazione di un data base 
finalizzato al monitoraggio del 
percorso post diploma degli 
studenti 

 



	

 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO CONNESSO A PRIORITA’ 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Strutturare e completare il 
curricolo didattico per tutte le 
discipline per un miglioramento 
dei risultati. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Uso condiviso delle griglie di 
valutazione esistenti  2 – 3 – 4 

Prove di verifica per classi 
parallele con rubriche di 
valutazione comuni. 

2 – 3 – 4 

Continuità ed orientamento  

Individuazione di un gruppo di 
lavoro all'interno di una rete 
territoriale che operi sulla 
"continuità educativa" nel 
passaggio tra i diversi ordini di 
scuola 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Realizzazione di percorsi di 
"didattica orientativa" finalizzati a 
favorire negli alunni una scelta 
formativa idonea alla loro 
propensioni limitando l'insuccesso 
scolastico 

1 – 2 – 3 – 5 

 

N. 
Obiettivo di processo Fattibilità* 

(da 1 a 5) 

Impatto** 

(da 1 a 5) 

Prodotto che 
identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

1 
Strutturare e completare il curricolo 
didattico per tutte le discipline per un 
miglioramento dei risultati. 

5 3 15 

2 Uso condiviso delle griglie di 
valutazione esistenti 

4 4 16 

3 Prove di verifica per classi parallele 
con rubriche di valutazione comuni. 

4 3 12 

4 

Individuazione di un gruppo di 
lavoro all'interno di una rete 
territoriale che operi sulla "continuità 
educativa" nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola 

3 4 12 

5 

Realizzazione di percorsi di 
"didattica orientativa" finalizzati a 
favorire negli alunni una scelta 
formativa idonea alla loro 
propensioni limitando l'insuccesso 
scolastico 

4 4 16 



	

*La stima della fattibilità si basa sulle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle 
risorse umane e finanziarie a disposizione. 
**La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in 
atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 
1= nullo; 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto; 5= del tutto.  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONNESSE CON 

LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

 

Nella tabella di seguito riportata si indicano le specifiche azioni, secondo la classificazione di cui 
al comma 93, della L.107/2015 che il dirigente metterà in atto per la realizzazione degli obiettivi 
di processo in precedenza indicati, mettendole in relazione con le dimensioni professionali 
indicate nella Tabella 5 dell’Allegato alla nota Miur 7904 del 2 settembre 2015. 

 

Priorità: Riduzione dispersione ed abbandono (1) 
Area di processo RAV: Curricolo, progettazione e valutazione.  Continuità ed orientamento 
Obiettivo di processo:  

Strutturare e completare il curricolo didattico per tutte le discipline per un miglioramento dei risultati 
Individuazione di un gruppo di lavoro all'interno di una rete territoriale che operi sulla "continuità 
educativa" nel passaggio tra i diversi ordini di scuola 
Realizzazione di percorsi di "didattica orientativa" finalizzati a favorire negli alunni una scelta formativa 
idonea alla loro propensioni limitando l'insuccesso scolastico 
Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

1. Contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli studenti e dei 
processi organizzativi e didattici (lett. d, 
comma 93, L.107/2015) 

2. competenze gestionali ed organizzative 
finalizzate al raggiungimento dei risultati, 
correttezza, trasparenza, efficienza ed 
efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione 
agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale 
(lett. a, comma 93, L.107/2015) 

3. valorizzazione dell'impegno e dei meriti 
professionali del personale dell'istituto, sotto 
il profilo individuale e negli ambiti collegiali 
(lett. b, comma 93, L.107/2015) 

1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane   (punto 2 Tabella 5  Nota 7904/2015) 

2. Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni (punto 3 Nota 7904/2015) 

3. monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
(punto 5 Tabella 5  Nota 7904/2015). 

 

 

Priorità:  Aumento delle promozioni (2) 

Area di processo RAV: Curricolo, progettazione e valutazione.  Continuità ed orientamento 
Obiettivo di processo:  

Strutturare e completare il curricolo didattico per tutte le discipline per un miglioramento dei risultati 
Uso condiviso delle griglie di valutazione esistenti 
Prove di verifica per classi parallele con rubriche di valutazione comuni. 



	

Individuazione di un gruppo di lavoro all'interno di una rete territoriale che operi sulla "continuità 
educativa" nel passaggio tra i diversi ordini di scuola 
Realizzazione di percorsi di "didattica orientativa" finalizzati a favorire negli alunni una scelta formativa 
idonea alla loro propensioni limitando l'insuccesso scolastico 
Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

1. Contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli studenti e dei 
processi organizzativi e didattici (lett. d, 
comma 93, L.107/2015) 

2. competenze gestionali ed organizzative 
finalizzate al raggiungimento dei risultati, 
correttezza, trasparenza, efficienza ed 
efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione 
agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale 
(lett. a, comma 93, L.107/2015) 

3. valorizzazione dell'impegno e dei meriti 
professionali del personale dell'istituto, sotto 
il profilo individuale e negli ambiti collegiali 
(lett. b, comma 93, L.107/2015) 

1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane   (punto 2 Tabella 5  Nota 7904/2015) 

2. Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni(punto 3 Nota 7904/2015) 

3. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione(punto 5 Tabella 5  Nota 
7904/2015). 

 

 

Priorità:  Riduzione dei debiti formativi (3) 

Area di processo RAV: Curricolo, progettazione e valutazione.  Continuità ed orientamento 

Obiettivo di processo:  
Strutturare e completare il curricolo didattico per tutte le discipline per un miglioramento dei risultati 
Uso condiviso delle griglie di valutazione esistenti 
Prove di verifica per classi parallele con rubriche di valutazione comuni. 
Individuazione di un gruppo di lavoro all'interno di una rete territoriale che operi sulla "continuità 
educativa" nel passaggio tra i diversi ordini di scuola 
Realizzazione di percorsi di "didattica orientativa" finalizzati a favorire negli alunni una scelta formativa 
idonea alla loro propensioni limitando l'insuccesso scolastico 
Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

1. Contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli studenti e dei 
processi organizzativi e didattici (lett. d, 
comma 93, L.107/2015) 

2. competenze gestionali ed organizzative 
finalizzate al raggiungimento dei risultati, 
correttezza, trasparenza, efficienza ed 
efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione 
agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale 
(lett. a, comma 93, L.107/2015) 

3. valorizzazione dell'impegno e dei meriti 
professionali del personale dell'istituto, sotto 
il profilo individuale e negli ambiti collegiali 
(lett. b, comma 93, L.107/2015) 

1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane   (punto 2 Tabella 5  Nota 7904/2015) 

2. Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni(punto 3 Nota 7904/2015) 

3. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione(punto 5 Tabella 5  Nota 
7904/2015). 

 

 



	

Priorità:  Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali. (4) 

Area di processo RAV: Curricolo, progettazione e valutazione.  Continuità ed orientamento 

Obiettivo di processo:  
Strutturare e completare il curricolo didattico per tutte le discipline per un miglioramento dei risultati 
Uso condiviso delle griglie di valutazione esistenti 
Prove di verifica per classi parallele con rubriche di valutazione comuni. 
Individuazione di un gruppo di lavoro all'interno di una rete territoriale che operi sulla "continuità 
educativa" nel passaggio tra i diversi ordini di scuola 
Realizzazione di percorsi di "didattica orientativa" finalizzati a favorire negli alunni una scelta formativa 
idonea alla loro propensioni limitando l'insuccesso scolastico 
Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

1. Contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli studenti e dei 
processi organizzativi e didattici (lett. d, 
comma 93, L.107/2015) 

2. competenze gestionali ed organizzative 
finalizzate al raggiungimento dei risultati, 
correttezza, trasparenza, efficienza ed 
efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione 
agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale 
(lett. a, comma 93, L.107/2015) 

3. valorizzazione dell'impegno e dei meriti 
professionali del personale dell'istituto, sotto 
il profilo individuale e negli ambiti collegiali 
(lett. b, comma 93, L.107/2015) 

1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane   (punto 2 Tabella 5  Nota 7904/2015) 

2. Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni(punto 3 Nota 7904/2015) 

3. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione(punto 5 Tabella 5  Nota 
7904/2015). 

 

 

Priorità:  Attività di orientamento in uscita (5) 

Area di processo RAV: Curricolo, progettazione e valutazione.  Continuità ed orientamento 

Obiettivo di processo:  
Strutturare e completare il curricolo didattico per tutte le discipline per un miglioramento dei risultati 
Individuazione di un gruppo di lavoro all'interno di una rete territoriale che operi sulla "continuità 
educativa" nel passaggio tra i diversi ordini di scuola 
Realizzazione di percorsi di "didattica orientativa" finalizzati a favorire negli alunni una scelta formativa 
idonea alla loro propensioni limitando l'insuccesso scolastico 
Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

1. Contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli studenti e dei 
processi organizzativi e didattici (lett. d, 
comma 93, L.107/2015) 

2. competenze gestionali ed organizzative 
finalizzate al raggiungimento dei risultati, 
correttezza, trasparenza, efficienza ed 
efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione 
agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale 
(lett. a, comma 93, L.107/2015) 

3. valorizzazione dell'impegno e dei meriti 

1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane   (punto 2 Tabella 5  Nota 7904/2015) 

2. Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni(punto 3 Nota 7904/2015) 

3. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione(punto 5 Tabella 5  Nota 
7904/2015). 



	

professionali del personale dell'istituto, sotto 
il profilo individuale e negli ambiti collegiali 
(lett. b, comma 93, L.107/2015) 

 

 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

“Leggere, analizzare e rielaborare” - Potenziamento di Italiano 

 

 

Responsabile del progetto Dirigente Scolastico 

 

Referenti del progetto Docenti  di Italiano di tutte le classi dell’Istituto. 

 

Data prevista di attuazione definitiva giugno 2018 

 

Connesso alle priorità 1 – 2 – 3 – 4  

 

Descrizione del progetto 

Il percorso progettuale nasce dalla necessità di  migliorare  i 
livelli di apprendimento in Italiano con il molteplice obiettivo di 
diminuire i debiti formativi, ridurre il numero di abbandoni  e 
migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali, fino a 
recuperare, al termine del triennio,  almeno 8 dei punti 
percentuali dei 17 di scarto rispetto alla media nazionale e che il 
Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato.  
L’iter formativo, sviluppato sulla base di una programmazione 
comune tra i docenti di italiano delle classi coinvolte, è 
finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche di 
base di ogni singolo alunno.  Avrà la  durata di 40  ore, per 
ciascuno dei tre anni in cui si articola il Piano, con cadenza di 
due ore settimanali in orario curricolare  per ciascuna classe. Si 
cercheranno di adottare metodologie innovative quali didattica 
personalizzata e laboratoriale dell’apprendimento cooperativo, 
del peer tutoring e del problem solving. Sarà presente, accanto al 
docente della classe, il docente proveniente dall’organico 
potenziato di disciplina affine.  
Due ore al mese saranno dedicate alla somministrazione delle 
simulazioni dei test standardizzati nazionali ricorrendo alla 
Piattaforma WEB dell’Istituto. 
Se i singoli Consigli di classe lo riterranno necessario, la 
progettualità includerà la possibilità di realizzare corsi di 
recupero (tramite sportello didattico inteso come attività di 



	

recupero delle lacune di base) in orario extracurriculare per 
ulteriori 30 ore frazionabili nel corso dell’intero anno scolastico. 
Si utilizzeranno, infine, le eventuali opportunità offerte dalla 
nuova programmazione dei Fondi strutturali dell’U.E. per il 
miglioramento delle competenze in lingua madre ovvero per il 
miglioramento del metodo di studio per imparare ad imparare . 

 

Risorse umane coinvolte Docenti di italiano dell’Istituto e docenti assegnati ai gruppi 
classe per attività di potenziamento 
Docenti coordinatori di classe 
Docente coordinatore del dipartimento umanistico 
Esperti coinvolti in percorsi extracurriculari “dedicati” 
Personale ATA. 

 

Risorse finanziarie impiegate Fondo dell’Istituzione Scolastica. 
Fondi Strutturali Europei. 
Fondi MIUR per il Piano di Miglioramento 

 

Monitoraggio e Risultati Il monitoraggio del percorso avverrà in itinere e a conclusione 
del triennio. In ciascuno dei tre anni di avanzamento si procederà 
alla raccolta dei dati e alla rilevazione dei risultati parziali 
mediante i seguenti indicatori: 

1. Prove di verifica in ingresso 
2. Esiti prima prova per classi parallele 
3. Esiti scrutinio II trimestre 
4. Esiti seconda prova per classi parallele 
5. Esiti scrutinio finale 
6. Esiti prove INVALSI (per le classi seconde) 

 

 

Tabella di monitoraggio delle azioni 

 

Data rilevazione Indicatori e strumenti Criticità Progressi Modifiche/aggiustamenti 

     

     

     

 

 

Riesame e Miglioramento In fase di svolgimento del percorso sono previsti incontri tra il 
Gruppo di miglioramento, i docenti responsabili dei progetti e il 
Gruppo per l’Autovalutazione d’Istituto allo scopo di valutare gli 
esiti del progetto, rimodulare le azioni per l’anno successivo e  



	

stabilire obiettivi misurabili riguardo performance e servizi.  I 
momenti di confronto si programmeranno a seguito della 
somministrazione delle prove per classi parallele 
(presumibilmente nei mesi di gennaio e aprile);  a conclusione 
dei singoli step annuali;  a seguito degli scrutini finali e della 
restituzione dei dati sulle  prove INVALSI (presumibilmente tra i 
mesi di   settembre e ottobre).  

 

Valutazione degli effetti positivi e 
negativi degli interventi all’interno 
della scuola a medio e lungo termine 

La didattica personalizzata, calibrata nel rispetto dei tempi e 
degli stili di apprendimento di ogni singolo alunno agevola il 
raggiungimento degli obiettivi di processo e sollecita nell’alunno 
la fiducia nelle capacità individuali. 
I rischi connessi all’apprendimento cooperativo ed al peer 
tutoring riguardano prevalentemente la discriminazione tra 
alunni più e meno capaci. Tali rischi possono essere elusi 
attraverso una costruttiva gestione delle dinamiche di gruppo ed 
un’efficace e ragionata formazione degli stessi assicurando che, 
in ciascuno di essi, sia rappresentata la molteplicità delle 
intelligenze  e delle capacità presenti nella classe 

 

 

Apprendere per “contare” nella vita - Potenziamento di Matematica 

 

 

Responsabile del progetto Dirigente Scolastico  

 

Referenti del progetto Docenti di matematica di tutte le classi dell’Istituto.  

 

Data prevista di attuazione definitiva giugno 2018 

 

È  connesso alla priorità 1 – 2 – 3 – 4  

 

Descrizione del progetto 

Il percorso progettuale nasce dalla necessità di  migliorare  i 
livelli di apprendimento in Matematica con il molteplice 
obiettivo di diminuire i debiti formativi nella disciplina  e, come 
ricaduta positiva, nelle materie affini e\o di Indirizzo; ridurre il 
numero di abbandoni  ed innalzare i risultati delle prove 
standardizzate nazionali, fino a recuperare, al termine del 
triennio,  almeno sei punti percentuali degli oltre 13 di scarto 
rispetto alla media nazionale e che il Rapporto di 
Autovalutazione ha evidenziato.  



	

L’iter formativo, sviluppato sulla base di una programmazione 
comune tra i docenti di matematica delle classi coinvolte, è 
indirizzato al miglioramento delle competenze logico-
matematiche di base di ogni singolo.  Avrà la durata 
complessiva di 40 ore per ciascuno dei tre anni in cui si articola 
il Piano, con cadenza di due ore settimanali in orario curricolare  
per ciascuna classe. Si cercheranno di adottare metodologie 
innovative quali didattica personalizzata e laboratoriale 
dell’apprendimento cooperativo, del peer tutoring e del problem 
solving. Sarà presente, accanto al docente della classe, il docente 
della medesima disciplina proveniente dall’organico potenziato.  
Due ore al mese saranno dedicate alla somministrazione delle 
simulazioni dei test standardizzati nazionali attraverso l’utilizzo 
della Piattaforma WEB d’Istituto. 
Su richiesta, inoltre, dei rispettivi Consigli di classe, il progetto 
prevede la possibilità di attuare corsi di recupero in orario 
extracurriculare per ulteriori 30 ore, anche frazionabili nel corso 
dell’intero anno scolastico. 
Si farà ricorso, infine, alle eventuali opportunità offerte dalla 
nuova programmazione dei Fondi strutturali dell’U.E. per il 
miglioramento delle competenze logico-matematiche ovvero per 
il miglioramento del metodo di studio per imparare ad imparare. 

 

Risorse umane coinvolte Docenti di matematica delle classi del 1° biennio dell’Istituto 
Docenti delle stesse classi di concorso assegnati ai gruppi classe 
per attività di potenziamento 
Docenti coordinatori di classe 
Docente coordinatore del Dipartimento Scientifico-Tecnologico 
Esperti coinvolti in percorsi extracurriculari dedicati 
Personale ATA. 

 

Risorse finanziarie impiegate Fondo dell’Istituzione Scolastica. 
Fondi Strutturali Europei. 
Fondi MIUR per il Piano di Miglioramento 

 

Monitoraggio e Risultati Il monitoraggio del percorso avverrà in itinere e a conclusione 
del triennio. In ciascuno dei tre anni di avanzamento si procederà 
alla raccolta dei dati e alla rilevazione dei risultati parziali 
mediante i seguenti indicatori: 

1. Prove di verifica in ingresso; 
2. Esiti prima prova per classi parallele; 
3. Esiti scrutinio II trimestre; 
4. Esiti seconda prova per classi parallele; 
5. Esiti scrutinio finale; 
6. Esiti prove INVALSI. 



	

 

 

Tabella di monitoraggio delle azioni 

 

Data rilevazione Indicatori e strumenti Criticità Progressi Modifiche/aggiustamenti 

     

     

     

 

 

Riesame e Miglioramento In fase di svolgimento del percorso sono previsti incontri tra il 
Gruppo di miglioramento, i docenti responsabili dei progetti e il 
Gruppo per l’Autovalutazione d’Istituto allo scopo di valutare gli 
esiti del progetto, rimodulare le azioni per l’anno successivo e  
stabilire obiettivi misurabili riguardo performance e servizi.  I 
momenti di confronto si programmeranno a seguito della 
somministrazione delle prove per classi parallele 
(presumibilmente nei mesi di gennaio e aprile);  a conclusione 
dei singoli step annuali;  a seguito degli scrutini finali e della 
restituzione dei dati sulle  prove INVALSI (presumibilmente tra i 
mesi di   settembre e ottobre). 

 

Valutazione degli effetti positivi e 
negativi degli interventi all’interno 
della scuola a medio e lungo termine 

La didattica personalizzata, calibrata nel rispetto dei tempi e 
degli stili di apprendimento di ogni singolo alunno agevola il 
raggiungimento degli obiettivi di processo e sollecita nell’alunno 
la fiducia nelle capacità individuali. 
I rischi connessi all’apprendimento cooperativo ed al peer 
tutoring riguardano prevalentemente la discriminazione tra 
alunni più e meno capaci, Tali rischi possono essere elusi 
attraverso una costruttiva gestione delle dinamiche di gruppo ed 
un’efficace e ragionata formazione degli stessi assicurando che, 
in ciascuno di essi, sia rappresentata la molteplicità delle 
intelligenze  e delle capacità presenti nella classe 

 

 

 

 

 



	

“Imparare ad insegnare … in progress” - Corsi di aggiornamento sulle nuove metodologie didattiche  

 

 

Responsabile del progetto Dirigente Scolastico 

 

Referenti del progetto Docente Funzione Strumentale: Sostegno Informatico alla 
didattica . 

 

Data prevista di attuazione definitiva  Entro giugno 2018 

 

E’ connesso alla priorità 1 – 2 – 3 – 4  

 

Descrizione del progetto 

La scuola intende favorire la realizzazione di un  progetto volto 
alla sperimentazione ed all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative che si avvalgano anche dell’ausilio delle nuove 
tecnologie. Avrà la  durata complessiva di 30  ore di cui 15 ore di 
seminari in presenza, 10 ore di attività di  sperimentazione nei 
Consigli di classe e in aula (durante le quali, su richiesta del 
Consiglio di classe o del singolo docente, può essere presente il 
docente formatore), e 5 ore di seminari in presenza per la 
restituzione e la condivisione dei risultati. Il percorso formativo 
sarà realizzato in rete con n. 2 istituti comprensivi del territorio. 
Il percorso ha, come obiettivo primario, quello di  offrire ai 
docenti degli istituti un’occasione di formazione concreta e 
pragmatica  specifica nel campo delle nuove metodologie  e 
dell’innovazione didattica, che valga a supportare il lavoro in 
aula rendendolo più coinvolgente per gli alunni a rischio 
abbandono e, al tempo stesso, capitalizzarne le competenze e 
arricchirne  il merito. Si prevede di ottenere, nel triennio, la 
formazione di almeno il 70% dei docenti in organico.  
Il percorso è rivolto non solo ai docenti delle discipline da 
potenziare in base alle criticità emerse dal RAV ma, in un’ottica 
di life long learning e, in considerazione anche degli obiettivi 
ritenuti prioritari dalla recente riforma del sistema d’istruzione 
nazionale che richiedono formazione, responsabilità e 
competenza a tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, è 
pensato come attività di aggiornamento per TUTTI i docenti 
dell’istituto. 

 

Risorse umane coinvolte Formatori esterni alla scuola esperti nelle tematiche oggetto 
dell’intervento. 
Docenti dell’istituto con documentate competenze (formatori) 
nelle tematiche oggetto dell’intervento. 



	

Docente Funzione Strumentale: Sostegno al lavoro dei docenti e 
formazione professionale. 
Funzione strumentale POF  
Funzione strumentale Gestione Sito Web 
Coordinatori dei dipartimenti 
Personale ATA. 

 

Risorse finanziarie impiegate Fondo dell’Istituzione Scolastica. 
Fondi Strutturali Europei. 
Fondi MIUR per l’aggiornamento e la formazione del personale 
docente. 
Fondi MIUR per il Piano di Miglioramento 

 

Monitoraggio e Risultati Il monitoraggio del percorso avverrà in itinere e tenderà a 
rilevare sia l’efficacia sia il gradimento dello stesso e, a 
conclusione del triennio di riferimento del presente Piano di 
miglioramento, se ne verificherà la ricaduta  sugli apprendimenti 
degli alunni attraverso il riferimento ai seguenti indicatori: 

1. Esiti scrutini I e II trimestre; 
2. Esiti prove INVALSI. 

 

 

Tabella di monitoraggio delle azioni 

 

Data rilevazione Indicatori e strumenti Criticità Progressi Modifiche/aggiustamenti 

     

     

 

 

Riesame e Miglioramento Sono previsti incontri tra il Gruppo di 
miglioramento, le funzioni strumentali e il Gruppo 
per l’Autovalutazione di Istituto. Gli incontri 
avranno luogo a conclusione del percorso, a seguito 
della restituzione e della condivisione dei risultati ,  
allo scopo di valutare gli esiti del progetto, 
ricalibrare eventualmente  le azioni  per l’anno 
successivo e  stabilire nuovi obiettivi misurabili 
riguardo performance e servizi. 

 

 

 



	

 

 “In rete per monitorare la continuità formativa, orientare e combattere la dispersione scolastica”  

 

 

Responsabile del progetto Dirigente Scolastico 

 

Referente del progetto Docente Funzione Strumentale: Orientamento e RAV 

 

Data prevista di attuazione definitiva  Entro novembre 2018 

 

E’ connesso alla priorità 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

Descrizione del progetto 

L'Istituto, capofila di una rete scolastica territoriale, intendere 
favorire una collaborazione in “continuità verticale” nel 
passaggio tra i diversi ordini di scuola al fine di garantire agli 
studenti un percorso formativo organico, completo e sviluppato 
in modo da ottimizzare il curriculo di ogni disciplina nel 
passaggio tra i due gradi di scuola secondaria. L’iter progettuale 
dovrebbe portare a tangibili ricadute positive sugli esiti scolastici 
il cui miglioramento rappresenta una delle priorità individuate 
nel RAV per tutte le istituzioni scolastiche della rete. Una  
finalità consequenziale è la lotta alla dispersione scolastica in 
quanto interventi "in continuità" adeguatamente monitorati 
consentiranno di realizzare una "didattica orientativa" atta ad 
indirizzare gli alunni nei percorsi formativi più idonei alle loro 
propensioni limitando l'insuccesso scolastico e favorendo il 
successo formativo. 
Al fine di motivare gli alunni a costruire progressivamente il 
proprio progetto di vita e di lavoro saranno realizzati "Laboratori 
dedicati" per scoprire attitudini e talenti personali e favorire una 
scelta consapevole del proprio percorso scolastico. I laboratori di 
didattica orientativa sono destinati agli alunni frequentanti la 
classe terza delle scuole secondarie di 1° grado della rete e 
saranno realizzati presso l'Istituto nei mesi di Gennaio e 
Febbraio, preferibilmente in orario pomeridiano. La durata di 
ciascun modulo di orientamento formativo è di circa 2 ore, per 
un totale di 20 ore da destinare a ciascuno dei 6 gruppi di allievi, 
e sarà articolato secondo una proposta didattica concordata tra 
docenti dei due ordini di scuola; i moduli che si intende attivare 
sono: 
	- LABORATORIO DI ROBOTICA 
- LABORATORIO DI CHIMICA 
- LABORATORIO SPORTIVO 



	

- LABORATORIO LINGUISTICO 
- LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
- LABORATORIO DI NAVIGAZIONE 
- LABORATORIO DI MARKETING 
- LABORATORIO DI INFORMATICA 
- LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA   
- LABORATORIO DI ORIENTAMENTO INFORMATIVO 
DESTINATO AI GENITORI 
Per ciascuna Istituzione Scolastica delle scuole secondarie di 1° 
grado sarà individuato un docente TUTOR che si interfaccerà 
con il docente referente di “Orientamento e Continuità” 
dell'Istituto per coordinare la realizzazione del progetto. 
Si realizzerà, inoltre, un database che raccolga tutte le 
informazioni utili sul percorso formativo (dalla scuola del 1° 
ciclo fino ai primi due anni  successivi al completamento 
dell'obbligo scolastico e/o al conseguimento del diploma) di 
ciascun alunno delle Istituzioni Scolastiche della rete. 

 

Risorse umane coinvolte Docenti dell’istituto con documentate competenze (formatori) 
nelle tematiche oggetto dell’intervento. 
Docente Funzione Strumentale: Orientamento e RAV 
Funzione strumentale Gestione Sito Web 
Docenti Tutor scuole secondarie di 1° grado in rete 
Personale ATA. 

 

Risorse finanziarie impiegate Fondo dell’Istituzione Scolastica. 
Fondi MIUR per il Piano di Miglioramento 

 

Monitoraggio e Risultati Il monitoraggio del percorso avverrà in itinere e a conclusione 

del triennio. In ciascuno dei tre anni di avanzamento si procederà 

alla raccolta dei dati e alla rilevazione dei risultati parziali 

mediante i seguenti parametri: 

1. Numero di studenti iscritti alla classe prima 
2. Tasso di abbandoni 
3. Alunni frequentanti con profitto 

 

 

Tabella di monitoraggio delle azioni 

 

Data rilevazione Indicatori e strumenti Criticità Progressi Modifiche/aggiustamenti 

     

     



	

 

 

 

Riesame e Miglioramento Sono previsti incontri tra il Gruppo di 
miglioramento, le funzioni strumentali e il Gruppo 
per l’Autovalutazione di Istituto, i Referenti per 
l’Orientamento delle istituzioni scolastiche in rete. 
Gli incontri avranno luogo a conclusione del 
percorso, a seguito della restituzione e della 
condivisione dei risultati, allo scopo di valutare gli 
esiti del progetto, ricalibrare eventualmente  le 
azioni  per l’anno successivo e  stabilire nuovi 
obiettivi misurabili riguardo performance e servizi. 

 

 

 

Non si è da soli nella  “Transizione” – Potenziamento delle competenze trasversali, orientamento al 

lavoro ed all’università 

 

 

Responsabile del progetto Dirigente Scolastico 

 

Referenti del progetto Funzione Strumentale Orientamento 

Docenti  di diritto e delle discipline professionalizzanti. 

 

Data prevista di attuazione definitiva giugno 2018 

 

Connesso alle priorità 1 –  5  

 

Descrizione del progetto 

Il percorso progettuale, da realizzarsi anche in collaborazione 
con Italia lavoro (Azioni del Programma FIxO) nasce dalla 
volontà di sostenere: 

- i giovani studenti in transizione scuola lavoro e/o 
università; 

- i giovani fuori dai percorsi formativi e senza 
occupazione (NEET)  

affinché gli stessi possano ricevere informazioni puntuali sui 
servizi disponibili sul territorio ed essere accompagnati nella 
fruizione di specifici percorsi a loro dedicati. 
Il progetto, organizzato sui due ambiti differenti, attraverso la 



	

realizzazione di attività orientative intende facilitare: 
- una riflessione sul proprio percorso formativo al fine 

di far emergere e valorizzare le inclinazioni personali; 
- lo sviluppo del senso critico e la capacità di essere 

costruttore del proprio futuro sia in ambito lavorativo 
che nel sistema istruttivo 

 
Il nuovo modello di orientamento che la scuola vuole 
promuovere è finalizzato a garantire il sostegno ai giovani in 
fase di “transizione” promuovendo l’occupabilità, 
l’inclusione sociale e la crescita individuale. 
Per la realizzazione del percorso, da svolgersi in tre anni 
scolastici, si farà ricorso alla collaborazione con altre agenzie 
formative presenti sul territorio, l’Università e il mondo 
dell’imprenditorialità locale.  
L’azione avrà la durata complessiva di 30 ore, per ciascuno 
dei tre anni in cui si articola il Piano, con cadenza di un’ora 
settimanale da svolgersi in orario curricolare  per gli alunni 
delle classi IV e V ed in orario pomeridiano, per gli alunni già 
diplomati. 
 

 

Risorse umane coinvolte Funzione Strumentale Orientamento 

Funzione Strumentale Alternanza Scuola-Lavoro 

Docenti di discipline giuridico-economiche 

Docenti coordinatori di classe  

Esperti del mondo del lavoro. 

Rappresentanti degli studenti. 

Rappresentanti dei genitori. 

Personale ATA. 

 

Risorse finanziarie impiegate Fondo dell’Istituzione Scolastica. 

Fondi Italia Lavoro – Garanzia Giovani. 

Fondi Strutturali Europei. 

 

Monitoraggio e Risultati Il monitoraggio del percorso avverrà in itinere e a conclusione 

del triennio. In ciascuno dei tre anni di avanzamento si 

procederà alla raccolta dei dati e alla rilevazione dei risultati 

parziali mediante i seguenti parametri: 

1. Tasso di abbandoni; 



	

2. Alunni frequentanti, con profitto, le università; 

3. Diplomati inseriti, regolarmente, nel mondo del 

lavoro. 

 

 

 

Tabella di monitoraggio delle azioni 

 

Data rilevazione Indicatori e strumenti Criticità Progressi Modifiche/aggiustamenti 

     

     

     

 

 

Riesame e Miglioramento Sono previsti incontri mensili tra il Gruppo di miglioramento, 

i docenti responsabili dei progetti e il Gruppo per 

l’Autovalutazione d’Istituto allo scopo di valutare gli esiti del 

progetto, rimodulare le azioni per l’anno successivo e  

stabilire obiettivi misurabili riguardo performance e servizi. 

 

Valutazione degli effetti degli interventi 

all’interno della scuola a medio e lungo termine 

L’intervento promuoverà, negli alunni, la mentalità 

creativa, innovativa ed imprenditoriale, faciliterà le 

transizioni critiche e farà da sostegno nei processi di 

scelta con  l’obiettivo di promuovere la mobilità e 

l’occupazione attiva dei giovani. 

 

 

 

 

 

 

 



	

SEZIONE 3 

MANAGEMENT DEI PROGETTI 

“ Leggere, analizzare e rielaborare” – Potenziamento di Italiano  

 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Esiti Prove INVALSI  Italiano dal RAV 

Media Istituto 

48,1 

Media Nazionale 

65,3 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Abbandoni da statistiche interne e da 
RAV 

Classi I 2,8 % 2,1 % 

Classi II 2,5 % 1,6 % 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Sospensione del giudizio 

Classi I 19 % 25,9 % 

Classi II 19 % 29,5 % 

 

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Prove di verifica in 

ingresso 

30.09.2016 

x          

Prove per classi 

parallele 

   x       

Esiti scrutinio II 

trimestre 

     x      

Prove per classi 

parallele 

      x    

Esiti scrutinio 

finale 

        x  

Esiti prove Invalsi        x   

 

 

 

Situazione corrente al 01/10/2016 

Esiti Prove INVALSI  di Italiano dal RAV 

Media Istituto 

 

Media Nazionale 

 

Situazione corrente al 01/10/2016 

Abbandoni da statistiche interne 

Classi I   

Classi II   



	

Situazione corrente al 01/10/2016 

Sospensione del giudizio 

Classi I   

Classi II   

 

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Prove di verifica in 

ingresso 

30.09.2017 

x          

Prove per classi 

parallele 

   x       

Esiti scrutinio II 

trimestre 

     x     

Prove per classi 

parallele 

      x    

Esiti scrutinio 

finale 

        x  

Esiti prove Invalsi        x   

 

Situazione corrente al 01/10/2017 

Esiti Prove INVALSI  di Italiano dal RAV 

Media Istituto 

 

Media Nazionale 

 

Situazione corrente al 01/10/2017 

Abbandoni  da statistiche interne 

Classi I   

Classi II   

Situazione corrente al 01/10/2017 

Sospensione del giudizio 

Classi I   

Classi II   

 

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Situazione* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Prove di verifica in 

ingresso 

30.09.2018 

x          

Prove per classi 

parallele 

  x        

Esiti scrutinio II 

trimestre 

     x     



	

Prove per classi 

parallele 

      x    

Esiti scrutinio 

finale 

        x  

Esiti prove Invalsi        x   

 

Situazione corrente a conclusione del piano 

Esiti Prove INVALSI di Italiano dal RAV 

Media Istituto 

 

Media Nazionale 

 

Situazione corrente al 01/10/2018 

Abbandoni  da statistiche interne 

Classi I   

Classi II   

Situazione corrente al 01/10/2018 

Sospensione del giudizio 

Classi I   

Classi II   

 

*1=invariato; 2=in fase di miglioramento; 3=migliorato 

 

Target atteso per ogni anno di progetto e Risultati raggiunti 

 

 

Obiettivi Indicatori Target atteso Risultati raggiunti 

Output Diminuire il tasso di 

abbandono di due punti 

percentuali; 

Alunni non 

frequentanti 

all’1/10/2016 

≤2,8% 

all’1/10/2017 

≤1,8% 

 

all’1/10/2018 

≤0,8% 

 

Da compilare a 

fine attività 

Ridurre, nel 1° biennio, il 

numero degli alunni con 

giudizio sospeso 
Esiti scrutini 

Ammessi con debito  

 

all’1/10/2016 

Classi I: ≤ 18% 

Classi II: ≤ 18% 

all’1/10/2017 

Da compilare a 

fine attività 



	

Classi I: ≤ 16% 

Classi II: ≤ 16% 

 

all’1/10/2018 

Classi I: ≤ 13% 

Classi II: ≤ 13% 

 

Migliorare i risultati delle 

prove standardizzate 

nazionali, fino a recuperare, 

al termine del triennio,  

almeno dieci punti 

percentuali dei diciassette di 

scarto rispetto alla media 

nazionale così come 

evidenziato dal RAV. 

Esiti Prove 

Invalsi 

Esiti Prove Invalsi 

 

all’1/10/2016 

≥48,1 

all’1/10/2017 

≥53,1 

 

all’1/10/2018 

≥58,1 

Da compilare a 

fine attività 

Outcome Articolazione della classe in  

piccoli gruppi e didattica 

personalizzata. 

Percorsi di recupero in orario 

extracurriculare. 

Prove per classi 

parallele. 

 

  

 

 

Apprendere per “contare” nella vita – Potenziamento di Matematica 

 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Esiti Prove INVALSI  Matematica dal RAV 

Media Istituto 

36 

Media Nazionale 

49,2 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Abbandoni da statistiche interne e da 
RAV 

Classi I 2,8 % 2,1 % 

Classi II 2,5 % 1,6 % 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Sospensione del giudizio 

Classi I 19 % 25,9 % 

Classi II 19 % 29,5 % 



	

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Prove di verifica in 

ingresso 

30.09.2016 

x          

Prove per classi 

parallele 

   x       

Esiti scrutinio II 

trimestre 

     x      

Prove per classi 

parallele 

      x    

Esiti scrutinio 

finale 

        x  

Esiti prove Invalsi        x   

 

 

 

Situazione corrente al 01/10/2016 

Esiti Prove INVALSI  di Matematica dal RAV 

Media Istituto 

 

Media Nazionale 

 

Situazione corrente al 01/10/2016 

Abbandoni da statistiche interne 

Classi I   

Classi II   

Situazione corrente al 01/10/2016 

Sospensione del giudizio 

Classi I   

Classi II   

 

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Prove di verifica in 

ingresso 

30.09.2017 

x          

Prove per classi 

parallele 

   x       

Esiti scrutinio II 

trimestre 

     x     



	

Prove per classi 

parallele 

      x    

Esiti scrutinio 

finale 

        x  

Esiti prove Invalsi        x   

 

Situazione corrente al 01/10/2017 

Esiti Prove INVALSI  di Matematica dal RAV 

Media Istituto 

 

Media Nazionale 

 

Situazione corrente al 01/10/2017 

Abbandoni  da statistiche interne 

Classi I   

Classi II   

Situazione corrente al 01/10/2017 

Sospensione del giudizio 

Classi I   

Classi II   

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Situazione* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Prove di verifica in 

ingresso 

30.09.2018 

x          

Prove per classi 

parallele 

  x        

Esiti scrutinio II 

trimestre 

     x     

Prove per classi 

parallele 

      x    

Esiti scrutinio 

finale 

        x  

Esiti prove Invalsi        x   

 

Situazione corrente a conclusione del piano 

Esiti Prove INVALSI di Italiano dal RAV 

Media Istituto 

 

Media Nazionale 

 

Situazione corrente al 01/10/2018 

Abbandoni  da statistiche interne 

Classi I   

Classi II   

Situazione corrente al 01/10/2018 

Sospensione del giudizio 

Classi I   

Classi II   

 

*1=invariato; 2=in fase di miglioramento; 3=migliorato 



	

 

Target atteso per ogni anno di progetto e Risultati raggiunti 

 

 

Obiettivi Indicatori Target atteso Risultati raggiunti 

Output Diminuire il tasso di 

abbandoni di due punti 

percentuali; 

Alunni non 

frequentanti 

all’1/10/2016 

≤2,8% 

all’1/10/2017 

≤1,8% 

 

all’1/10/2018 

≤0,8% 

 

Da compilare a 

fine attività 

Ridurre, nel 1° biennio, il 

numero di alunni con 

giudizio sospeso 

Esiti scrutini 

Ammessi con debito  

 

all’1/10/2016 

Classi I: ≤ 18% 

Classi II: ≤ 18% 

all’1/10/2017 

Classi I: ≤ 16% 

Classi II: ≤ 16% 

 

all’1/10/2018 

Classi I: ≤ 13% 

Classi II: ≤ 13% 

 

Da compilare a 

fine attività 



	

Migliorare i risultati delle 

prove standardizzate 

nazionali, fino a recuperare, 

al termine del triennio,  

almeno sette punti 

percentuali dei tredici di 

scarto rispetto alla media 

nazionale così come 

evidenziato dal RAV. 

Esiti Prove 

Invalsi 

Esiti Prove Invalsi 

 

all’1/10/2016 

≥ 36 

all’1/10/2017 

≥ 39 

 

all’1/10/2018 

≥ 43 

Da compilare a 

fine attività 

Outcome Articolazione della classe in  

piccoli gruppi e didattica 

personalizzata. 

Percorsi di recupero in orario 

extracurriculare. 

Prove per classi 

parallele. 

 

  

 

 

“Imparare ad insegnare … in progress” - Corsi di aggiornamento sulle nuove metodologie didattiche  

 

 

Situazione corrente al 01/10/2016 

Percentuale docenti con esperienze di formazione sulle nuove 

metodologie didattiche 

 

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Percorsi di 

formazione sulle 

nuove metodologie 

didattiche 

30.09.2016 

     x x   



	

Percorsi di 

formazione sulle 

nuove metodologie 

didattiche 

30.09.2017 

         

 

Situazione corrente al 01/10/2017 

Percentuale docenti con esperienze di formazione sulle nuove 

metodologie didattiche 

 

 

 

Attività Conclusione Tempificazione Risultati 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Percorsi di 

formazione sulle 

nuove metodologie 

didattiche 

30.09.2018 

         

 

Situazione corrente a conclusione del Piano 01/10/2018 

Percentuale docenti con esperienze di formazione sulle nuove 

metodologie didattiche 

 

*1=invariato; 2=in fase di miglioramento; 3=migliorato 

 

 

Target atteso per ogni anno di progetto e Risultati raggiunti 

 

 

Obiettivi Indicatori Target atteso Risultati raggiunti 

Output Ottenere la formazione sulle 

nuove metodologie 

didattiche da parte di almeno 

il 70% dei docenti 

dell’Istituto. 

Frequenza corsi 

di formazione 

Percentuale docenti 

con esperienze di 

formazione sulle 

nuove metodologie 

didattiche 

Da compilare a 

fine attività 



	

Outcome Favorire la conoscenza e la 

sperimentazione di 

metodologie didattiche 

innovative che  

contribuiscano alla 

formazione integrale 

dell’alunno e favoriscano il 

suo inserimento in seno alla 

società. 

 

all’1/10/2016 

≥ 30% 

all’1/10/2017 

≥ 50% 

 

all’1/10/2018 

≥ 70% 

  

 

“In rete per monitorare la continuità formativa, orientare e combattere la dispersione scolastica”  

 

 
 

Riferimenti Istituto Riferimenti Nazionali 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Abbandoni da statistiche interne e da 
RAV 

Classi I 2,8 % 2,1 % 

Classi II 2,5 % 1,6 % 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Alunni frequentanti con profitto 

Classi I 61% 71,5 % 

Classi II 61% 78,6 % 

 

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
gen feb ma

r 

apr mag giu lug ago set ott nov  

Laboratori di 

didattica 

orientativa 

30.09.2016 

x x           

Monitoraggio 

iscrizioni alla 

classe I 

 x           

Monitoraggio 

abbandono 
        x x x   

Esiti scrutinio 

finale  
     x       

*1=invariato; 2=in fase di miglioramento; 3=migliorato 

 



	

 
 

Riferimenti Istituto Riferimenti Nazionali 

Situazione corrente al 01/10/2016 
Abbandoni da statistiche interne e da 
RAV 

Classi I   

Classi II   

Situazione corrente al 01/10/2016 
Alunni frequentanti con profitto 

Classi I   

Classi II   

 

 

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
gen feb ma

r 

apr mag giu lug ago set ott nov  

Laboratori di 

didattica 

orientativa 

30.09.2017 

x x           

Monitoraggio 

iscrizioni alla 

classe I 

 x           

Monitoraggio 

abbandono 
        x x x   

Esiti scrutinio 

finale  
     x       

*1=invariato; 2=in fase di miglioramento; 3=migliorato 

 

 
 

Riferimenti Istituto Riferimenti Nazionali 

Situazione corrente al 01/10/2017 
Abbandoni da statistiche interne e da 
RAV 

Classi I   

Classi II   

Situazione corrente al 01/10/2017 
Alunni frequentanti con profitto 

Classi I   

Classi II   

 

 

 

 

 



	

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
gen feb ma

r 

apr mag giu lug ago set ott nov  

Laboratori di 

didattica 

orientativa 

30.09.2018 

x x           

Monitoraggio 

iscrizioni alla 

classe I 

 x           

Monitoraggio 

abbandono 
        x x x   

Esiti scrutinio 

finale  
     x       

*1=invariato; 2=in fase di miglioramento; 3=migliorato 

 

 
 

Riferimenti Istituto Riferimenti Nazionali 

Situazione corrente al 01/10/2018 
Abbandoni da statistiche interne e da 
RAV 

Classi I   

Classi II   

Situazione corrente al 01/10/2018 
Alunni frequentanti con profitto 

Classi I   

Classi II   

 

 

Target atteso per ogni anno di progetto e Risultati raggiunti 

 

 

Obiettivi Indicatori Target atteso Risultati raggiunti 

Output Ottenere l’informazione e la 
formazione, attraverso 
percorsi di orientamento 
formativo in supporto alla 
scelta scolastica nel 
passaggio dalla scuola 
secondaria di 1° grado alla 
scuola secondaria di 2° 
grado, per almeno il 70% 
degli alunni delle istituzioni 
scolastiche della rete 
territoriale 

Alunni  

frequentanti i 

laboratori 

orientativi 

Percentuale alunni 

che hanno partecipato 

a laboratori orientativi 

al 01/10/2016 

≥ 50% 

al 01/10/2017 

≥ 60% 

 

al 01/10/2018 

Da compilare a 

fine attività 



	

≥ 70% 

 

Outcome 

 
 
 
 
 
 
Favorire negli alunni una 
scelta formativa  in linea con 
il proprio progetto di vita 

Successo 

Formativo 

Percentuali alunni 

ammessi alla classe 

successiva 

 

all’01/10/2016 

Classi I: ≥ 65% 

Classi II: ≥ 65% 

all’01/10/2017 

Classi I: ≥ 68 % 

Classi II ≥ 68 % 

 

all’01/10/2018 

Classi I: ≥ 70% 

Classi II: ≥ 70% 

 

Da compilare a 

fine attività 

 

 

 

Non si è da soli nella  “Transizione” – Potenziamento delle competenze trasversali, orientamento al 

lavoro ed all’università 

 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Successi universitari(dal RAV anno 2012) 

Media Istituto 

18,35 

Media Nazionale 

49,2 

Situazione corrente al 01/10/2015 
Inserimenti nel mondo del lavoro (dal RAV anno 
2012) 

44,8 35 

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  



	

Creazione banca 
dati per post 

diploma 

30.09.2016 

   x       

Azioni di 
accoglienza ed 
informazione 
per diplomati 

(NEET) ed alunni 
delle classi 
terminali  

    x      

Azioni di 
orientamento di II 

livello 

    x      

Azioni di 
riorientamento 
universitario 

     x x x x  

Azioni di 
accompagnamento 

a tiroci 
extracurriculari 

     x  x x x  

 

Situazione corrente al 01/10/2016 
Successi universitari(dal RAV) 

Media Istituto 
 

Media Nazionale 
 

Situazione corrente al 01/10/2016 
Inserimenti nel mondo del lavoro (dal RAV) 

  

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Creazione banca 
dati per post 

diploma 

30.09.2016 

   x       

Azioni di 
accoglienza ed 
informazione 
per diplomati 

(NEET) ed alunni 
delle classi 
terminali  

    x      

Azioni di 
orientamento di II 

livello 

    x      

Azioni di 
riorientamento 
universitario 

     x x x x  



	

Azioni di 
accompagnamento 

a tiroci 
extracurriculari 

     x  x x x  

 

Situazione corrente al 01/10/2017 
Successi universitari(dal RAV) 

Media Istituto 
 

Media Nazionale 
 

Situazione corrente al 01/10/2017 
Inserimenti nel mondo del lavoro (dal RAV) 

  

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  

Creazione banca 
dati per post 

diploma 

30.09.2017 

   x       

Azioni di 
accoglienza ed 
informazione 
per diplomati 

(NEET) ed alunni 
delle classi 
terminali  

    x      

Azioni di 
orientamento di II 

livello 

    x      

Azioni di 
riorientamento 
universitario 

     x x x x  

Azioni di 
accompagnamento 

a tiroci 
extracurriculari 

     x  x x x  

 

Situazione corrente al 01/10/2018 
Successi universitari(dal RAV) 

Media Istituto 
 

Media Nazionale 
 

Situazione corrente al 01/10/2018 
Inserimenti nel mondo del lavoro (dal RAV) 

  

 

Attività Conclusione Cronoprogramma Risultati* 
ott nov dic gen feb mar apr mag giu  



	

Creazione banca 
dati per post 

diploma 

30.09.2018 

   x       

Azioni di 
accoglienza ed 
informazione 
per diplomati 

(NEET) ed alunni 
delle classi 
terminali  

    x      

Azioni di 
orientamento di II 

livello 

    x      

Azioni di 
riorientamento 
universitario 

     x x x x  

Azioni di 
accompagnamento 

a tiroci 
extracurriculari 

     x  x x x  

*1=invariato; 2=in fase di miglioramento; 3=migliorato 

Target atteso per ogni anno di progetto e Risultati raggiunti 

 

 

Obiettivi Indicatori Target atteso Risultati raggiunti 

Output Aumentare il tasso di 
successi universitari di tre 
punti percentuali 

Superamento 

CFU 

 

all’1/10/2016 

≥18,35% 

all’1/10/2017 

≥21,35% 

 

all’1/10/2018 

≥24,35% 

 

Da compilare a 

fine attività 

Facilitare l’inserimento nel 
mondo del lavoro 

Tempi di attesa 
per stipula 
contratto di 

lavoro. 

 

all’1/10/2016 

30 mesi 

all’1/10/2017 

20 mesi 

Da compilare a 

fine attività 



	

 

all’1/10/2018 

12 mesi 

Outcome Orientamento mirato 
all’acquisizione di 
competenze finalizzate al 
conseguimento di crediti 
formativi universitari. 
Apertura della scuola al 
territorio. Stipula di 
convenzioni con aziende per 
azioni di accompagnamento 
a lavoro e tirocini 

 

 Da compilare a 

fine attività 

 

 

Budget complessivo di Piano 

 

 

Progetto: “Leggere, analizzare e rielaborare” - Potenziamento di Italiano 

 

Formatori Destinatari Costo unitario Durata (in ore) Costo 

complessivo 

Personale 

docente 

Alunni del 1° 

biennio 

=========== 

40 ore curriculari  

ogni anno del 

triennio 

=========== 

Eventuali 

Esperti interni o 

esterni per 

percorsi 

extracurriculari  

secondo gli indicatori delle 

fonti di finanziamento 

30 ore 

extracurriculari 

secondo gli 

indicatori delle 

fonti di 

finanziamento 

  

 

Progetto: Apprendere per “contare” nella vita - Potenziamento di Matematica 

 

Formatori Destinatari Costo unitario Durata (in ore) Costo 



	

complessivo 

Personale 

docente 

Alunni del 1° 

biennio 

=========== 

40 ore curriculari  

ogni anno del 

triennio 

=========== 

Eventuali 

Esperti interni o 

esterni per 

percorsi 

extracurriculari  

secondo gli indicatori delle 

fonti di finanziamento 

30 ore 

extracurriculari 

secondo gli 

indicatori delle 

fonti di 

finanziamento 

 

 

 

 

 

Progetto: “Imparare ad insegnare … in progress” - Corsi di aggiornamento sulle nuove metodologie 

didattiche 

 

Formatori Destinatari Costo unitario Durata (in ore) Costo 

complessivo 

Esperti interni o 

esterni ( per 

percorsi 

extracurriculari 

) 

Docenti di una 

rete territoriale 

secondo  finanziamento 40 ore 
extracurriculari 
ogni anno del 
triennio 

secondo 
finanziamento 

 

 

Progetto: Non si è soli nella “Transizione” – Potenziamento delle competenze trasversali, orientamento 

al lavoro e all’Universitù 

 

Formatori Destinatari Costo unitario Durata (in ore) Costo complessivo 

Personale 

docente 
Alunni delle 

classi IV e V 

 

Giovani fuori 

dal percorso 

============== 

30 ore curriculari  
ogni anno del 
triennio 

============== 



	

Esperti interni o 

esterni 

appartenenti al 

mondo 

dell’università o 

del lavoro  per 

percorsi 

extracurriculari  

scolastico  

secondo  finanziamento 

40 ore 
extracurriculari 
ogni anno del 
triennio 

secondo 
finanziamento 

 

 

 

 

 

Progetto: “In rete per monitorare la continuità formativa, orientare e combattere la dispersione 

scolastica”  
 

 

Formatori Destinatari Costo unitario Durata (in ore) Costo 

complessivo 

Esperti interni o 
esterni  

Alunni delle 
classi terze 

scuola 
secondaria 1° 
grado della 

rete scolastica 
territoriale 

secondo  finanziamento 20 ore 
extracurriculari per la 
didattica orientativa 

ogni anno del 
triennio per ciascun 

gruppo  
(24 – 27 alunni) 

 
 

Realizzazione e 
gestione database 

 
40 ore per ogni anno 

del triennio 
 

secondo 

finanziamento 

 

SEZIONE 4 

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Strategie di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all’interno della scuola 



	

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Sito web dell’Istituto. Portale 

unico della scuola. 
Personale della scuola  

A conclusione del triennio di 

riferimento 

Presentazione al Collegio dei 

Docenti e al Consiglio di 

Istituto 

Docenti e Consiglio di Istituto. 

A conclusione di ogni anno del 

triennio 

 

Azioni di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Portale unico della scuola 

 
Tutti gli interessati 

A conclusione del triennio di 

riferimento 

 

 

Gioia Tauro, 15.10.2015 


