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Il contesto 
socio-
culturale in 
cui la 
scuola è 
inserita 

  

Il territorio che costituisce il bacino d‟utenza del nostro istituto, dal 

punto di vista economico, è caratterizzato da evidenti segni di 

arretratezza, risultato di mancate iniziative in grado di accompagnare 

la conversione dell‟economia agraria verso forme produttive nuove e 

adeguate alla domanda del mercato. La sola forma di economia 

possibile oggi, è quella tipica delle zone di crisi, cioè la 

terziarizzazione impiegatizia e professionale priva di spinte 

innovative. Da indagini condotte si apprende che la situazione 

occupazionale risulta piuttosto grave: imponente il numero di 

persone in cerca di prima occupazione e se nel passato l‟emigrazione 

ha rappresentato una valvola di sfogo, oggi, il mercato del lavoro 

interno ed esterno richiede soggetti qualificati culturalmente e dotati 

di competenze tecniche e professionali 



  

L’organizzazione 
scolastica 

  

Ambiente: la popolazione scolastica supera le mille unità con una 

percentuale del 66% di  alunni provenienti dai paesi limitrofi; ciò 

influenza l‟organizzazione temporale delle attività che non possono 

protrarsi oltre La settima per motivi legati ai trasporti. Il 

pendolarismo è, molto spesso, causa dell'entrata in ritardo degli 

allievi. 

Presenti anche  studenti di nazionalità non italiana che vivono nel 

territorio con le loro famiglie e presenti alunni che vivono in 

comunità alloggio. 

  Le iscrizioni registrano un trend in crescita grazie all‟attivazione di 

percorsi IP , IeFP e l‟indirizzo ITI.  Per l‟ IP  sono attivi  due 

indirizzi: Industria e artigianato per il Made in Italy e  Manutenzione 

e assistenza tecnica; per l‟IeFP è possibile scegliere  l‟  Operatore del 

Benessere indirizzo estetica ed  acconciatore; per l‟ Istituto Tecnico 

Industriale è attivo al momento, l‟indirizzo Elettronica ed 

Elettrotecnica articolazione automazione. E‟ possibile, inoltre, la 

frequenza del  Corso per lavoratori – CIPIA (ex serale). 

 Tutte le attività didattiche si svolgono nella sede centrale, ciò 

consente agli alunni di utilizzare: sussidi, attrezzature, laboratori, 

biblioteca e palestra. 

I  laboratori sono corredati di personal computer, di strumentazioni e 

di macchinari ad alto livello tecnologico. Per lo svolgimento delle 

attività  laboratoriali  si utilizzano: n. 1 laboratori termici, n. 2 

laboratori di elettronica,   n. 1 laboratorio di impianti tecnologici, n. 

1 laboratorio di energie alternative, n. 1 laboratorio di meccanica, n. 

1 laboratorio Texa, n. 3 laboratori di informatica, n. 2 laboratori di    

moda  ,n. 1 laboratorio di fisica, n.1 laboratorio di chimica, n.3 

laboratori elettrotecnica. 

Risorse professionali: la percentuale dei docenti a tempo 

indeterminato è del 90%  mentre quella dei docenti a tempo 

determinato è del 10%. 

 

 



  

La stabilità (54%) del personale è una ricchezza per la scuola che fa 

tesoro dell‟esperienza e delle professionalità acquisite dai docenti nel 

corso degli anni. Costruttivo il rapporto tra i docenti e tra i docenti e 

gli alunni.  L‟Istituto ha una grande tradizione nell‟ambito dei 

progetti legati all‟educazione alla legalità, al rispetto dell‟ambiente, 

che ha svolto  in collaborazione con associazioni operanti nel 

territorio. Di particolare rilevanza educativa sono risultati i progetti 

di educazione alla salute attivati con l‟ASP nello specifico con i 

medici della U.O.S. di NPIA 6 per gli studenti disabili e il DS 34 per 

progetti di educazione stradale. Ulteriori rapporti la scuola intrattiene 

con associazioni e ditte individuali operanti nel territorio  per 

l‟attivazione di attività di stage/tirocinio curriculari ed extra 

curriculari (PCTO- Apprendistato). La scuola intende promuovere il 

successo scolastico, favorire l‟integrazione e l‟inclusione, 

valorizzando le realtà culturali locali e nel contempo aprirsi ai 

contesti europei e internazionali, . La comunicazione interna ed 

esterna avviene mediante   strumenti tecnologici quali il Registro 

Elettronico che consente una comunicazione immediata e trasparente 

tra i genitori e le componenti scolastiche ed il sito web dell‟istituto. 

Ogni docente della scuola ha a disposizione un tablet o un portatile  

per l‟utilizzo del registro elettronico e per scopi didattici. 



  

Il lavoro in aula 

  

Garantire agli allievi il proprio successo formativo  è principio 

costituzionale condiviso e fatto proprio dalla  scuola. Gruppi di 

lavoro  e Dipartimenti annualmente, sulla base del P.E.Cu.P, fissano  

per l‟intero corso, per classi parallele  e per  ciascuna  disciplina gli 

obiettivi in termine di conoscenza, abilità e competenza, danno 

indicazioni sugli strumenti di valutazione (prove comuni per 

disciplina e classi parallele da somministrare prima dello scrutinio 

intermedio e finale ) e redigono  le rubriche di valutazione. I 

Consigli di classe nel rispetto del profilo dello studente in uscita, 

delle programmazioni pluriennali, delle linee di indirizzo elaborate 

dal DS e deliberate dagli organi collegiali, dei bisogni formativi 

emersi in fase di valutazione diagnostica, procedono alla redazione 

della Programmazione Didattico-Educativa suscettibile di eventuale 

modifica. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 

diversità  culturale anche se gli interventi individualizzati nel lavoro 

d'aula sono sporadici, i docenti  non sempre applicano gli strumenti 

specifici degli interventi individualizzati. Passare dall‟aula 

tradizionale all‟aula spazio formativo dotato  di  tecnologie 

informatiche e  di prodotti didattici multimediali e interattivi  è la 

scommessa su cui punta la scuola.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

 Descrizione dei  processi che 

hanno portato alla scelta degli 

obiettivi di miglioramento RAV 

 

Criticità individuate/piste di 

miglioramento 

Punti di forza della scuola/ 

risorse 

 

 

  

 

 

 

Curriculum progettazione e 

valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati Scolastici  
Tasso di abbandono (nel passaggio 

da un anno all‟altro la scuola perde 

alcuni studenti);  

 

 

 

 

Distribuzione di studenti per fasce 

di voto ( qualche situazione di 

squilibrio);   

  

 

 

 

 

Percentuale  alta di  alunni in        

sospensione di giudizio nelle 

discipline dell‟area comune e di 

indirizzo; 

  

 

 

Prove standardizzate  
I risultati raggiunti dalla scuola 

nelle prove standardizzate 

nazionali di italiano evidenziano 

una quota  abbastanza alta di 

studenti collocati nei livelli 1 e 2   

  

Competenze chiave europee e di 

cittadinanza    
 

Carente senso di responsabilità e 

rispetto delle regole, in particolare 

da parte degli studenti del biennio. 

  

 

 Risultati a distanza  
 Forte divergenza tra il titolo di 

studio conseguito e l‟attività 

lavorativa intrapresa.  

  

  I coordinatori dei Consigli di 

classe che, al fine di rimuovere 

le cause di disagio che l‟alunno 

vive, incontrano le   famiglie ed 

operano con gli Enti preposti. 

 

 

 

Adozione  di rubriche di 

valutazione e somministrazione 

di prove omogenee per disciplina 

e classi parallele. 

 

 

 

Nel piano di lavoro ciascun 

docente riserva il 30% del monte 

ore disciplinare ad  unità 

didattiche di recupero,  corsi di 

recupero finanziati con progetto 

Area a Rischio e in estate con 

fondi MOF.   

  

 

Somministrazione,in corso 

d‟anno, delle prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 

Contratto Formativo 

Regolamento di Istituto 

Patto di Corresponsabilità 

Educativa 

 

Numero studenti che si inserisce 

nel mondo del lavoro.  

 

 



  

 

Ambienti di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione con il territorio  e 

rapporti con le famiglie 

 

 

 

 

 

Inclusione e differenziazione  

 

    

 Creare ambienti di apprendimento 

rispondenti ai bisogni formativi 

degli studenti. 

 

Utilizzare  metodologie didattiche 

innovative attraverso software 

specifici. 

  

Valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e 

aumentare l‟interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del 

terzo settore e delle imprese. 

 

Porre maggiore attenzione agli 

alunni BES, ai loro bisogni 

formativi e creare ambianti di 

apprendimento loro consoni 

 

 

Insegnanti tecnico-pratici in 

collaborazione con i docenti  

 

 

PNSD 

 

 

  

PCTO 

Apprendistato 

CTS 

 

 

 

 

 

Piano annuale dell‟inclusione 

Progetti inerenti l‟ampliamento 

dell‟offerta formativa 

  

 
 

 

 Definizione                                             Obiettivi  Indicatori    

 

 

  

 

Linea   strategica del piano 

 

 

 

 

 

 

 

   - Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza degli 

alunni in tutte le discipline; 

  

 

-Motivare gli alunni a rischio 

dispersione e/o abbandono; 

 

- Migliorare i risultati degli alunni 

delle classi seconde e quinte nelle 

prove standardizzate nazionali.  

 

- Promuovere l‟inclusione e la     

  socializzazione;   

 

 

 

 

 

 - Migliorare le competenze 

metodologiche dei docenti; 

 - Sperimentare metodologie 

innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione 

dei percorsi formativi nella scuola; 

- Percentuale di alunni che nello 

scrutinio finale recuperano le 

insufficienze registrate nelle 

valutazioni intermedie.  

  

- Calo  tasso di abbandono. 

 

 

- Punteggio nelle prove di 

italiano, matematica e inglese. 

 

 

-Numero alunni frequentanti i 

progetti attivati. 

Accertamento  di relazioni 

positive all‟interno della classe  

registrate dai consigli di classe e 

dalla psicopedagogista  

 

 

- Numero docenti coinvolti nel 

percorso di formazione; 

 - Percentuale di docenti che 

sperimentano metodologie e 

strategie innovative. 

 



  

- Programmazioni disciplinari per 

competenze  

 

  - Accertare l‟efficacia di metodi e 

strategie didattiche mirate al 

conseguimento delle competenze 

relative agli obiettivi di 

apprendimento nei diversi ambiti 

disciplinari.  

 Coinvolgere  le famiglie   in modo 

costante e attivo, anche attraverso 

incontri tematici specifici (incontri 

con la psicopedagogista per 

approfondimenti di tematiche 

legate all‟età evolutiva; incontri di 

formazione per la consultazione 

del registro elettronico e delle 

modalità di comunicazione 

interattiva e on line).       

 

 

 - Misura del gradimento   

espresso dai docenti in ordine 

alle azioni formative 

(questionario).  

 

 

 

 

 

- Percentuale delle famiglie 

partecipanti presenti. 

 

 

 

Fattibilità * Impatto = Priorità 
     

Criteri di valutazione del parametro ”impatto”   

 

Impatto elevato Impatto medio Impatto scarso  

 

5 PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTO 

 

L‟iniziativa può dare un 

contributo rilevante sui fattori 

critici di successo    

L‟iniziativa può dare un 

qualche contributo, comunque 

chiaramente percepibile sui 

fattori critici di successo 

L‟iniziativa può dare un 

contributo scarso o nullo sui 

fattori critici di successo 

 

 

Criteri di valutazione del parametro “fattibilità”   

 

Fattibilità elevata      Fattibilità media    Fattibilità scarsa 

 

5 PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTO 

 

 •È attuabile con l‟impiego di 

risorse relativamente modeste 

 • È attuabile con sole risorse 

dell‟amministrazione  

• E‟ attuabile con la piena 

autonomia dell‟amministrazione 

• Può richiedere un impiego 

ragionevole di risorse  

• È attuabile con le sole 

risorse dell‟amministrazione  

• L‟attuazione dipende in 

parte  da vincoli esterni  

  

  • Richiederà un impiego 

consistente di risorse 

 • Dipende da fattori esterni  

all‟amministrazione non 

completamente controllabili  

• L‟attuazione dipende 

completamente da vincoli 

esterni 



  

Tabella  

 

Priorità alta 1 Priorità media 2 Priorità bassa 3 

 

 

Fattibilità * Impatto =  25 Fattibilità * Impatto =  9    Fattibilità * Impatto = 1 

   

    

   

 

 

 

                                              ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

 

 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità   

 

Esiti: 
Risultati scolastici    

 

Migliorare negli alunni del primo biennio le competenze 

di base, promuovere l‟acquisizione di un metodo di 

studio, abbassare il tasso di dispersione e/o abbandono, 

elevare il livello della competenze nelle prove 

standardizzate.  

 

Fattibilità x Impatto 

=  25 

 

Priorità 1 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

 

 Educare gli alunni al rispetto di sé dell‟altro e 

dell‟ambiente   

 

Fattibilità x Impatto 

=25 

Priorità 1   

 

Processi: Sviluppo 

professionale delle 

risorse  

 

Il miglioramento degli esiti degli alunni può essere 

favorito dalla condivisione di processi, percorsi e 

metodologie innovative tra i docenti attivando opportune 

azioni di formazione rispondenti agli effettivi bisogni 

formativi.   

 

Fattibilità x Impatto 

= 9 

Priorità  2  

 

Processi:  
Inclusione e 

differenziazione  

 

Attenzionare  gli alunni in situazione di disagio mediante 

un percorso che si rivolge sia ai docenti  dei consigli di 

classe, dove sono inseriti alunni  in BES,  proponendo 

loro delle attività di formazione sulla pedagogia 

inclusiva e la didattica inclusiva, sia alla classe in quanto 

comunità di apprendimento.   

 

Fattibilità x Impatto 

= 9 

Priorità 2  

 

Processi: Ambienti 

di apprendimento 

 Creare ambienti di apprendimento rispondenti ai bisogni 

formativi degli studenti 

Utilizzare metodologie didattiche innovative  attraverso 

software specifici 

 

Fattibilità x Impatto 

= 9 

Priorità 2 

 

 

 

 



  

SECONDA SEZIONE   
 

  AREA DI PROCESSO : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

   Risultati scolastici 

   Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 (PdM 1) 
Data inizio e fine :     gennaio 2020 – giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pianificazione  

(PLAN) 

Pianificazione  

 

Obiettivi 

operativi 

      Creare ambienti di    

    apprendimento  rispondenti ai   

    bisogni degli allievi 

 Garantire a tutti gli alunni  il 

diritto ad apprendere e alla 

crescita educativa ; 

 Garantire anche  agli alunni  a 

rischio dispersione 

l‟acquisizione delle life skills 

indicate dall‟OMS ; 

 Personalizzare gli itinerari 

formativi attraverso la 

progettualità della scuola e 

l’integrazione nel territorio; 

 Migliorare   il  processo di 

insegnamento / apprendimento 

attraverso l‟introduzione di 

nuove metodologie e 

flessibilità dei curriculi; 

 Valorizzare le potenzialità di 

ciascun alunno adottando tutte 

le iniziative utili al 

raggiungimento del successo 

formativo; 

 Formare i giovani pronti ad  

inserirsi nella vita attiva, con 

una solida cultura generale, una 

preparazione professionale di 

base; 

 Favorire l‟utilizzo di strumenti 

tecnologici quali piattaforme e-

learning per favorire il 

processo di innalzamento dei 

livelli di apprendimento 

 

           

- Percentuale di 

alunni che nello 

scrutinio finale 

recuperano le 

insufficienze 

registrate nelle 

valutazioni 

intermedie.  

 

-Calo percentuale 

alunni non promossi 

e/o in sospensione 

di giudizio 

  

- Calo  tasso 

abbandono. 

 

 

-Punteggio nelle 

prove di italiano, 

matematica e 

inglese. 

 

 

-Numero alunni 

frequentanti i corsi i 

attivati. 

 

 

 

Percentuale dei 

docenti che 

utilizzano strumenti 

tecnologici 



  

Relazione tra 

linea strategica 

piano e il 

progetto 

 

 

 Il progetto per l‟articolazione, le azioni, le metodologie  e gli 

strumenti risponde  alla linea strategica del Piano in quanto 

 tende a rimuovere le  criticità nelle seguenti aree del RAV :   

 

 - Esiti scolastici 

-  Risultati prove standardizzate 

- Ambienti di apprendimento 

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Risorse umane 

 

 

 

  Area organizzativa gestionale  
  Direttore del progetto 

  Area formativa 
  n.15 docenti  

  TdM 

Destinatari 

 

N 70  Alunni del primo biennio 

N 17  docenti-coordinatori dei consigli di classe 

Budget    

 

La realizzazione 

(Do) 

 

 

 

 

 

Descrizione della 

fasi di attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 Analisi dei bisogni degli alunni segnalati dai CdCL 

Fase 2  Corso di formazione n 15 ore riservato ai docenti 

Fase 3  Laboratori cognitivi disciplinari  

Fase 4  Laboratori metacognitivi   

Fase 5 Consultazione psicopedagogica per tutta la durata del   

            progetto  

Fase 6  Attività di monitoraggio/valutazione. 

Descrizione 

diffusione del 

progetto 

Pubblicazione del progetto sul sito web dell‟istituto 

Circolare interna  

Lettera informativa ed incontro con i genitori 

  

Il monitoraggio e 

i risultati 

(Check) 

 

Descrizione delle 

azioni di 

monitoraggio 

Il progetto prevede una modalità di valutazione denominata 

didattica così distinta: 

iniziale : mediante schede di osservazione  e questionari 

cognitivi  socio-ambientali  da consegnare al coordinatore del 

consiglio di classe per la  valutazione diagnostica.            

in itinere: mensilmente i risultati cognitivi raggiunti dagli 

studenti saranno registrati dai Consigli di Classe nelle 

valutazioni intermedie  consegnate alle famiglie  durante i 

ricevimenti.  

finale : risultati dello scrutinio finale                 

 Una  modalità di valutazione denominata di processo  così 

distinta: 

In itinere: mediante la somministrazione di questionari ad 

alunni e docenti , opportunamente predisposti, al fine di 

accertare la rispondenza tra il dichiarato e l‟agito. In presenza di 

anomalie saranno adottate misure di correzione; 



  

finale : mediante questionari di gradimento somministrati  ad 

alunni, docenti e famiglie L‟analisi sarà condotta mediante la 

tecnica del “process analysis” al fine di verificare il livello 

degli obiettivi raggiunto ,l‟efficacia delle azioni  realizzate  ed il 

livello di soddisfazione.  

Nella predisposizione dei materiali da utilizzare nei momenti 

valutativi in itinere e finale  saranno scelti degli indicatori di 

risultato, di realizzazione, di impatto. 

 

Target Aumento del 2 % della percentuale degli “Ammessi” al termine 

delle classi prime e seconde, in linea con la media regionale.  

Raggiungimento di almeno l‟65 % di “Ammessi” alla classe 

successiva (scrutini giugno e agosto) nei primi due anni e del  

70 % negli ultimi tre anni. 

Il riesame e il 

miglioramento 

(ACT)  

  

Modalità di 

revisione delle 

azioni 

Nel momento in cui si evidenza una discordanza  tra il 

dichiarato e l‟agito o si registrano problemi di natura didattico-

educative  il TdM, sentiti i consigli di classe interessati, con la 

partecipazione diretta dei  docenti partecipanti al progetto si 

interrogherà sulle cause al fine di trovare possibili soluzioni al 

problema.  

 

Criteri di 

miglioramento 

 

Revisione delle azioni 

Revisione dei tempi 

Revisione delle metodologie 

 

Descrizione delle 

attività di 

diffusione dei 

risultati 

 

Socializzazione dei risultati ottenuti ai consigli di classe ed al  

collegio dei docenti, comparazione dei risultati ottenuti con i 

dati dell‟ultimo biennio. Pubblicizzazione  delle  metodologie 

didattiche applicate e degli strumenti multimediali utilizzati 

Note sulla 

possibilità di 

implementazione 

del progetto 

Si prevede la realizzazione del progetto per  il triennio 

2019/2022. 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 

Attività Responsabile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Situazione 

  O N D G F  M A M    

Valutazione 

prove 

d‟ingresso 

Docenti 

impegnati nei 

laboratori  

x           

Organizzazione 

Docenti su 

incarico della 

x           



  

oraria degli 

impegni 

presidenza  

Predisposizione 

materiale / 

attività 

Docente FS x x          

Riflessione, 

confronto 

condivisione 
OO.CC 

      x    x    

Realizzazione 

piano 

NIV x x x x x x x x     

Monitoraggio 

azione 

NIV      x  x    

Monitoraggio 

processo 

Proff 

Responsabili 

   x  x    x    

 

  

  AREA DI PROCESSO : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
 Inclusione e differenziazione 

PdM 2 
Data inizio e fine : gennaio 2020 - giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pianificazione 

 

(Plan) 

 

 Obiettivi  Indicatori 

Pianificazione  

 

Obiettivi  

 

operativi 

 Far sì che i Consigli di Classe da 

gruppo “fortuna” diventino 

gruppi di “lavoro” finalizzati a 

co-progettare l‟inclusione e 

l‟integrazione, a trasformare le 

aule in luoghi di apprendimento; 

 

 

 Differenziare la proposta 

formativa, offrendo alle diverse 

intelligenze percorsi di 

apprendimento efficaci e di 

senso, sia nell‟ambito delle 

singole discipline (sapere) che in 

ambito relazionale (essere) e  

metodologico – operativo (saper 

fare);  

 Prevenire situazioni di disagio 

scolastico e cercare di affrontare 

quelle già in atto; 

 Offrire alla classe  occasioni di 

Andamento 

didattico-disciplinare 

registrato dai 

consigli di classe. 

Risultati scrutinio 

intermedio e finale. 

 

 

 

 

Attivazione di 

strategie didattiche 

alternative e di 

interventi mirati da 

parte della 

psicopedagogista 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavoro in piccolo gruppo e in 

ambiti relazionali più ridotti in 

modo da far emergere le 

potenzialità di ciascun studente.  
 Favorire il successo scolastico, 

anche attraverso misure 

didattiche di supporto, 

 Garantire una formazione 

adeguata e promuovere lo 

sviluppo delle potenzialità;  

 Ridurre i disagi relazionali ed 

emozionali; 

 Preparare gli insegnanti e 

sensibilizzare i genitori nei 

confronti delle problematiche 

legate ai BES;  

 Incrementare la comunicazione e 

la collaborazione tra famiglia, 

scuola e servizi sanitari durante il 

percorso di istruzione e di 

formazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale dei 

docenti frequentanti 

la formazione 

Gradimento del 

corso di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione delle 

famiglie 

Relazione tra 

linea strategica 

piano e il 

processo 

 

 

Il processo per l‟articolazione, le azioni, le metodologie  e gli 

strumenti risponde  alla linea strategica del Piano in quanto 

 tende a rimuovere le   criticità evidenziate nelle seguenti aree 

del RAV :   

 

 - Esiti scolastici 

-  Inclusione e differenziazione  

- Ambienti di apprendimento 

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Risorse umane 

 

 

 

   Area organizzativa gestionale  
   Direttore del progetto   

  Area formativa 
   n.10 docenti  

r  TdM 

Destinatari 

 

Classi  con alunni BES    

Docenti curriculari e di sostegno  

Budget 

 

 

 

La realizzazione 

(Do) 

 

 

Descrizione 

della fasi di 

attuazione 

 

 

Fase informativa: Come progettare l‟integrazione 

La necessità educativa della continuità 

La pedagogia inclusiva 

Fase sperimentale : utilizzo, nelle classi coinvolte, di strategie 

didattiche e strumenti opportunamente predisposti  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase laboratoriale  attività laboratoriali in classe e fuori dalla 

scuola al fine di promuovere  l‟autonomia personale e la 

valorizzazione delle competenze acquisite dagli alunni  con 

disabilità, elaborazione di curricoli personalizzati con attenzione 

alle competenze di cittadinanza. 

 La  fase informativa non sarà a se stante ma continuamente 

sperimentata dal gruppo nella classe dove sarà dato spazio anche  

ai   Laboratori del “fare”  per sviluppare intelligenze pratiche, ai 

Laboratori del “sapere”  per implementare  intelligenze 

speculative.   

Sportelli di ascolto gestiti dall‟Osservatorio locale, dal SERT  

 

 

Descrizione 

diffusione del 

progetto 

Pubblicazione del progetto sul sito web dell‟istituto 

Circolare interna  

Lettera informativa ed incontro con i genitori  

 

 

Il monitoraggio e 

i risultati 

(Check) 

 

Descrizione 

delle azioni di 

monitoraggio 

Il progetto prevede una modalità di valutazione denominata 

didattica così distinta:  

iniziale : mediante schede di osservazione  e questionari 

cognitivi  socio-ambientali  da consegnare al coordinatore del 

consiglio di classe per la  valutazione diagnostica  

in itinere: mensilmente i risultati cognitivi raggiunti dagli 

studenti saranno registrati dai Consigli di Classe nelle 

valutazioni intermedie  consegnate alle famiglie  durante i 

ricevimenti.  

finale : risultati dello scrutinio finale                  

  

Una  modalità di valutazione denominata di processo  così 

distinta: 

In itinere: mediante la somministrazione di questionari ad alunni 

e docenti, opportunamente predisposti, al fine di accertare la 

rispondenza tra il dichiarato e l‟agito. In presenza di anomalie 

saranno adottate misure di correzione; 

finale : mediante questionari di gradimento somministrati  ad 

alunni, docenti e famiglie L‟analisi sarà condotta mediante la 

tecnica del “process analysis” al fine di verificare il livello degli 

obiettivi raggiunto ,l‟efficacia delle azioni  realizzate  ed il 

livello di soddisfazione.  

Nella predisposizione dei materiali da utilizzare nei momenti 

valutativi in itinere e finale  saranno scelti degli indicatori di 

risultato, di realizzazione, di impatto 

 

Target 

 

90% dei docenti curriculari e tutti i docenti di sostegno 

comincino a pensare ad   una scuola che „include‟ „pensa‟ e 

progetta; 

80% degli alunni si sentano  parte integrante del gruppo classe, 

della scuola, della comunità sociale. 

   



  

Il riesame e il 

miglioramento 

(ACT)  

  

Modalità di 

revisione delle 

azioni 

Nel momento in cui si evidenza una discordanza  tra il dichiarato 

e l‟agito o si registrano problemi di natura didattico-educative  il 

TdM, sentiti i consigli di classe interessati, con la partecipazione 

diretta dei  docenti partecipanti al progetto si interrogherà sulle 

cause al fine di trovare possibili soluzioni al problema. 

Criteri di 

miglioramento 

 

Revisione delle azioni 

Revisione dei tempi 

Revisione delle metodologie 

 

Descrizione 

delle attività di 

diffusione dei 

risultati 

 

Pubblicazione dei materiali prodotti sul sito web della scuola; 

Socializzazione dei risultati conseguiti al collegio dei docenti; 

Analisi dei dati dello scrutinio finale. 

 

 

 

 

 

 
Schema di andamento per le attività del progetto 

Attività Responsabile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Situazione 

  g f m a m g      

Formazione 

docenti 

Psicopedagogi

sta  

x           

Organizzazione 

oraria degli 

impegni 

Coordinatori 

dei Consigli di 

classe 

x           

Predisposizione 

materiale / 

attività 

Docente 

Responsabile 

Handicap 

x x x x x x      

Riflessione, 

confronto 

condivisione 
OO.CC 

  x      x        

Realizzazione 

piano 

Docente  F.S  x x x x x        

Monitoraggio 

azione 

Docente 

responsabile   

  x   x      

Monitoraggio 

progetto 

Docente 

Responsabile  

  x     x      

 

 

 

 



  

 AREA DI PROCESSO : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

-  Competenze chiave europee  e di cittadinanza   

PdM 3 
Data inizio e fine : gennaio 2020- giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

pianificazione 

 

(Plan) 

 

Pianificazione  

 

Obiettivi  

 

operativi 

Promuovere  l‟utilizzo di strumenti 

tecnologici quali piattaforme e-learning per 

favorire il processo di innalzamento  

dei livelli di apprendimento. 

 

  Scegliere le modalità di informazione e di 

formazione di volta in volta più adeguate e 

produttive in relazione ai tempi disponibili, 

agli obiettivi da perseguire, agli  strumenti a 

disposizione  alle  proprie strategie ed al  

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 Sensibilizzare i  giovani   al rispetto 

dell‟ambiente ed educarli a comportamenti 

individuali adeguati all‟etica sociale  

 

Promuovere nei giovani  l‟assunzione di 

comportamenti finalizzati al rispetto                                 

di sé, dell‟altro  e dell‟ambiente e lo  

sviluppo di capacità socio-relazionali 

 

Educare alla solidarietà ed alla pacifica 

convivenza.  

 

 

 

 

 

   Esiti 

scrutinio 

intermedio e 

finale 

 

 

 

. 

Numero 

provvedimenti 

disciplinari 

 

 

 

 

Numero 

consigli di 

classe 

straordinari 

 

  

  

 

 

 

 

Relazione tra linea 

strategica 

piano e il progetto 

Il progetto per l‟articolazione, le azioni, le metodologie  e gli 

strumenti risponde  alla linea strategica del Piano in quanto 

 tende a rimuovere  criticità evidenziate nelle seguenti aree del 

RAV :   

 

 - Esiti scolastici 

-  Competenze chiave e di cittadinanza   

 

Risorse umane 

 

 

   Area organizzativa gestionale  

   Direttore del progetto, 

   Area formativa 



  

    n.22 docenti  

r  TdM 

Destinatari 

 

Classi del  primo e secondo anno 

 

Budget    

 

 

La realizzazione 

(Do) 

 

 

 

 

Descrizione della 

fasi di attuazione 

 

 

 

Laboratori cognitivi disciplinari  

Laboratori metacognitivi   

Partecipazione ad incontri finalizzati all‟educazione alla 

legalità, all‟ambiente ed alla rimozione di comportamenti 

legati al bullismo ed al  cyber bullismo 

Descrizione 

diffusione del 

progetto 

Pubblicazione del progetto sul sito web dell‟istituto 

Circolare interna  

Lettera informativa ed incontro con i genitori  

 

Il monitoraggio 

e i risultati 

(Check) 

 

Descrizione delle 

azioni di 

monitoraggio 

Il progetto prevede una modalità di valutazione denominata 

didattica così distinta:  

iniziale : mediante schede di osservazione  e questionari 

cognitivi  socio-ambientali  da consegnare al coordinatore del 

consiglio di classe per la  valutazione diagnostica  

in itinere: mensilmente i risultati cognitivi raggiunti dagli 

studenti saranno registrati dai Consigli di Classe nelle 

valutazioni intermedie  consegnate alle famiglie  durante i 

ricevimenti.  

finale : risultati dello scrutinio finale                  

 Una  modalità di valutazione denominata di processo  così 

distinta: 

In itinere: mediante la somministrazione di questionari ad 

alunni e docenti opportunamente predisposti, al fine di 

accertare la rispondenza tra il dichiarato e l‟agito. In presenza 

di anomalie saranno adottate misure di correzione; 

finale : mediante questionari di gradimento somministrati  ad 

alunni, docenti e famiglie L‟analisi sarà condotta mediante la 

tecnica del “process analysis” al fine di verificare il livello 

degli obiettivi raggiunto ,l‟efficacia delle azioni  realizzate  ed 

il livello di soddisfazione. Nella predisposizione dei materiali 

da utilizzare nei momenti valutativi in itinere e finale  saranno 

scelti degli indicatori di risultato, di realizzazione, di impatto 

 

Target 

 

  >10%   di danni arrecati all‟istituto; 

  >10%   di provvedimenti disciplinari.  

Il riesame e il 

miglioramento 

(ACT)  

  

Modalità di 

revisione delle 

azioni 

Nel momento in cui si evidenza una discordanza  tra il 

dichiarato e l‟agito o si registrano problemi di natura 

didattico-educative  il TdM, sentiti i consigli di classe 

interessati, con la partecipazione diretta dei  docenti 

partecipanti al progetto si interrogherà sulle cause al fine di 

trovare possibili soluzioni al problema. 

 

Criteri di Revisione delle azioni 



  

miglioramento 

 

Revisione dei tempi 

Revisione delle metodologie 

  

Descrizione delle 

attività di 

diffusione dei 

risultati 

Pubblicazione dei materiali prodotti sul sito web della scuola; 

Socializzazione dei risultati conseguiti al collegio dei docenti; 

Analisi dei dati dello scrutinio finale. 

 

Note sulla 

possibilità di 

implementazione 

del progetto 

Il  progetto   proseguirà per il trienni 2019/2022 

 

 

 

 

 
Schema di andamento per le attività del progetto 

Attività Responsabile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Situazione 

  O N D G F M A M G   

Valutazione 

sulle attese  

Docenti 

Coordinatori  

dei Consigli di 

classe 

 

x           

Organizzazion

e oraria degli 

impegni 

Docente su 

incarico della 

Presidenza  

x           

Predisposizion

e materiale / 

attività 

Docenti FS x x x x x x      

Riflessione, 

confronto 

condivisione 
OO.CC 

      x  x      

Realizzazione 

piano 

Docente  FS x x x x x x x      

Monitoraggio 

azione 

Docente 

coordinatore  

     x    x    

Monitoraggio 

processo  

Docente 

incaricato 

     x   x    

 

 

 

 



  

SEZIONE   TERZA  
 

Valutazione dei Progetti 

Tabella 1 

  

Area di 

processo 

Obiettivi di 

processo  

Priorità  
Fattibilità 

* Impatto 

Traguardo  Attività  Indicatori  

Curriculum 

progettazione 

valutazione 

Abbassare il tasso 

di dispersione  

 

 

1 

 

  

 >2%   tasso 

abbandono 

Progetti: 

-“Il Giardino 

Scolastico” 

 

-“TEXA” 

-“Corso di Base 

per le 

Riparazioni di 

Carrozzeria” 

-“ 

Conversazione 

con docenti di 

madrelingua 

L2” 

“Educarnival” 

-“PON” 

“Erasmus +” 

 Comparazione 

dell‟indice di 

dispersione nel 

triennio 

2019/2022 

 Incremento 

della percentuale 

di adesione ai 

corsi ed alle 

attività di 

ampliamento di 

almeno il 10% 

rispetto agli anni 

precedenti 

 Migliorare gli 

esiti di fine anno  

scolastico 

 

  

Migliorare le 

competenze 

acquisite 

nelle materie 

di base e 

nelle lingue 

straniere 

Riduzione del 

5% del 

numero dei 

sospesi nel 

primo 

biennio nelle 

materie di 

base e nelle 

lingue 

straniere 

 

Progetti: 

-“Il Giardino 

Scolastico” 

 

-“TEXA” 

-“Corso di Base 

per le 

Riparazioni di 

Carrozzeria” 

-“ 

Conversazione 

con docenti di 

madrelingua 

L2” 

” 

-“PON” 

“Erasmus +” 

“Educarnival” 

Comparazione 

dei risultati degli 

scrutini  finali 

nel triennio 

2019/2022 

 

.  Utilizzare criteri 

di valutazione 

  Criteri di 

valutazione 

Somministrazio

ne di prove di 

Valutazione 

degli studenti  



  

omogenei per 

discipline e classi  

parallele 

condivisi dal 

collegio dei 

docenti 

verifiche, 

elaborate dai 

dipartimenti, per 

discipline e 

classi parallele 

nel primo 

biennio. 

Elaborazione di   

rubriche di 

valutazione per 

discipline e 

classi parallele  

 

 Migliorare i 

risultati 

conseguiti dagli 

alunni nelle prove 

standardizzate  

 

 

  Migliorare i 

risultati 

conseguiti 

dalle classe 

nelle prove 

Invalsi 

Effettuare prove 

di verifica 

iniziali, di metà 

anno e comuni 

per   le classi 

seconde    per 

italiano e 

matematica, 

sullo stile di 

quelle 

dell‟INVALSI.  

 

Quota di 

studenti 

collocati nei 

livelli superiori 

a 1 e 2   

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

attiva  

 

 

1 Diminuzione 

dei danni 

materiali e 

del numero 

delle note e 

rapporti 

disciplinari 

almeno del 

10% 

Progetti:  

  -“Educazione 

alla legalità, 

all‟ambiente, 

alla Salute” 

 - “ Lotta al 

bullismo ed al 

cyber bullismo” 

“ PON” 

 “Erasmus+” 

“Ecofascion..” 

N . danni subiti 

dalla struttura 

scolastica, 

 N. note 

disciplinari 

 

 

  

 

Ambiente di 

apprendimento   

 

Incentivare la 

motivazione 

all‟insegnamento 

attraverso l‟uso 

delle nuove 

tecnologie 

informatiche 

2  Progetti: 

“PON” 

“Erasmus+” 

eTwinning  

N. docenti che 

utilizzano 

metodologie 

didattiche 

innovative 

N. docenti che 

seguono le 

attività 

formativa 

Inclusione e 

differenziazione  

Far sì che i 

Consigli di Classe 

da gruppo 

“fortuna” 

diventino gruppi 

1 >5%   

interventi del 

coordinatore  

 

 Progetti: 

“ Piscina” 

“Capoeira” 

“Educarnival” 

Verbali dei 

consigli di 

classe. 

N. trasferimenti 

in uscita.  



  

di “lavoro” 

finalizzati a co-

progettare 

l‟inclusione e 

l‟integrazione, a 

trasformare le 

aule in luoghi di 

apprendimento 

 

Progetti del 

P.A.I. 

  

 

 

Modalità  Monitoraggio del Piano  

Tabella 2 

  

Data rilevazione  
  

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo  

 

Strumenti di 

misurazione  

risultati attesi   
  

Criticità 

rilevate  
   

Progressi 

rilevati  
  

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti  
  

Curriculum 

progettazione 

valutazione 

 

 

Abbassare il 

tasso di 

dispersione e/o 

abbandono del 

(5%) 

 

Migliorare gli 

esiti di fine anno  

scolastico (+2% 

ammessi) 

 

Migliorare i 

risultati 

conseguiti dagli 

alunni nelle 

prove 

standardizzate 

(aumento % dal 

livello 1 e2 al 

livello 3) 

 

 

Test 

d‟ingresso 

   

Verifica 

intermedia   

 

Verifica 

finale  

   

 

 

  

   

    

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

attiva  

Diminuzione del 

numero dei 

danni materiali e 

del numero delle 

note e dei 

rapporti 

disciplinari 

  

Verbali dei 

consigli di 

classe. 

 

Richiami 

scritto/orali 

   



  

almeno del 10% 

 

su registro   

 

Inclusione e 

differenziazione  

Creare  gruppi 

di “lavoro” 

finalizzati a co-

progettare 

l‟inclusione e 

l‟integrazione, a 

trasformare le 

aule in luoghi di 

apprendimento 

Verbali dei 

consigli di 

classe 

Relazione del 

Coordinatore  

Interventi 

della 

psicopedagog

ista 

  

 

   

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Tabella  3 

 

Azione 

prevista 

Effetti 

positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio 

termine 

 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio 

termine 

 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola 

a lungo termine 

 

  

Analisi e 

tabulazione dei  

risultati delle 

valutazioni  

intermedie 

(novembre-aprile)  

1° quadrimestre e    

finali  

 

Analisi della 

restituzione dei 

dati a cura dell‟ 

Invalsi.  

Analisi degli item 

delle prove Invalsi 

che maggiormente 

influiscono sul 

voto negativo.  

Elaborazione di 

strategie didattiche 

per il 

miglioramento 

degli esiti scolasti .  

Creazione di gruppi 

di lavoro all‟interno 

dei dipartimenti 

disciplinari aventi 

obiettivi e strategie 

comuni.  

Stimolo a 

rafforzare la 

collaborazione dei 

docenti in percorsi 

condivisi di analisi 

e studio di dati e 

strategie didattiche.  

Individuazione di 

nuove strategie 

didattico-educative.  

Rinnovata 

attenzione del 

corpo docente nei 

confronti degli esiti 

scolastici in 

relazione alla 

qualità 

dell‟insegnamento.  

Un cambiamento 

troppo repentino 

potrebbe causare 

dei sovraccarichi 

di lavoro anche in 

riferimento alle 

consuetudini in 

atto nella scuola 

ed alla normativa  

di riferimento 

della riforma dei 

professionali. 
 

  Successo 

formativo degli 

alunni e puntuale 

riscontro da parte 

degli insegnanti 

della qualità 

dell‟intervento 

didattico in 

rapporto agli esiti 

delle prove 

standardizzate e 

delle verifiche in 

itinere e finali 

relative ai percorsi 

formativi 

programmati.  

 

Eventuale 

demotivazione dei 

docenti in seguito 

al mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati. Stress di 

fronte ad un 

processo di 

organizzazione del 

lavoro troppo 

analitico e 

dettagliato.  
 



  

Somministrazione 

in corso d‟anno 

delle prove 

standardizzate 

nazionali.  

Declinazione delle 

competenze chiave 

europee di 

cittadinanza e dei 

relativi indicatori 

di valutazione 

nell‟ambito degli 

incontri 

dipartimentali   
 

Graduale 

evoluzione delle 

performance degli 

alunni in rapporto 

alle strategie 

didattiche di 

miglioramento 

attuate in ogni 

ambito disciplinare.  

 

Tabella 4 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di 

cui in Appendice A e B 
 

  

 

1.Rilevare sistematicamente le performance degli 

alunni attraverso l‟analisi e la tabulazione degli esiti 

delle prove standardizzate e delle verifiche in itinere 

e finali.  

 

2. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.  

 

3. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere, valutare.  

 

4. Creare nuovi spazi per l‟apprendimento.  

 

5. Riorganizzare il tempo del fare scuola.  
 

   

 

Valorizzazione delle competenze linguistiche.  

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche.  

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.  

Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale.  

Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.  

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.  

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio.  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell‟inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni BES  attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati.  

  Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva aperta al territorio. 

 
 

 



  

Totale  Impegno di risorse umane interne 

 Tabella 5 

  

Figure 

professionali  

Tipologia di attività  

   

   

   

Ore 

aggiuntive 

presunte  

 

Costo 

previsto  

 

Finanziamento 

Commissione 

Valutazione  

Monitoraggio  e valutazione 

attività e PdM  

Raccolta e tabulazione dei 

dati relativi agli esiti degli 

alunni.  

Analisi degli esiti 

 riguardanti le prove Invalsi.  

 € 962,50 
 
 

Fondo Istituto 

 

NIV 
Invalsi 

Docenti    Realizzazione piano 

 

 

    

  
 

Risorse assegnate con 

l‟organico potenziato 

(L.107/2015 

Monitoraggio 

azione 

   Docenti valutatori progetti: 

PON  

Erasmus+  

 
Monitoraggio 

processo 

    

  

Budget complessivo 

Tabella 6 

 

ATTIVITA’ Costi Totale 

 

 

Descrizione Personale Interno    

 

Direzione, 

Coordinamento, 

Monitoraggio  

 

    

Docenti       

Team di  

Miglioramento 

 

€  962,50    

PdM 1 Curriculum    



  

progettazione e 

valutazione  

 

 

PdM 2  Competenze 

chiave e di cittadinanza 

 

 

   

PdM 3 Inclusione e 

differenziazione 

   

    

 

 

Condivisione interna dell’andamento del  Piano di Miglioramento       

Tabella  7 

 

Momenti di 

condivisione 

interna 

Persone 

coinvolte 

Strumenti Considerazioni nate dalla condivisione 

Consigli di 

classe; gruppo 

disciplinare 

afferente 

all‟insegnamento 

delle materie 

dell'area comune 

e di indirizzo; 

Dipartimenti; 

Collegio Docenti; 

Consiglio 

d‟Istituto; 

riunioni con i 

genitori e incontri 

con gli studenti;  

questionari per 

studenti e genitori 

per il   PTOF 

2019/2022 

Dirigente; 

Docenti; 

Collegio 

docenti;  

Nucleo di 

valutazione; 

Funzioni 

strumentali; 

Genitori, 

Studenti, 

Associazioni 

del territorio 

Riunioni formali e 

informali; 

pubblicazione su sito 

Internet 

La Scuola è  un organismo vivo, in 

continua trasformazione ed evoluzione, 

per  proporsi in modo adeguato e 

coerente alle esigenze della società 

mutevole, ai bisogni di studenti e 

famiglie. Propone un curricolo che, 

organizzato per competenze, dà 

un‟ampia formazione culturale, nel 

rispetto dei ritmi e degli stili 

d‟apprendimento individuali, aiuta 

l‟allievo a crescere, a consolidare le 

proprie capacità e a favorire le scelte di 

studio e di vita. Le scelte effettuate sono 

state condivise all‟interno della 

comunità scolastica tra tutte le 

componenti e appaiono convincenti e 

congruenti.    
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