
Piano di Miglioramento
Tabella 1

Nome Ruolo
Dr.ssa Covri Claudia Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Cassetti Collaboratore del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bologna Daniela Docente
Prof.ssa Alessandra Barone Collaboratore del Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Guadagno Docente
Prof.ssa Alboccino Giovanni Docente
Prof. Porcaro Antonio Docente
Prof. Quinzani Annarosa Docente
Prof.ssa Folegati Chiara Docente
Prof. Porrello Salvatore Docente
Prof.ssa Nicoletta Falcone Collaboratore del Dirigente Scolastico
Prof. Michele Iammarino Docente
Prof.ssa Villa Patrizia Docente – ref. qualità
Prof. Lazzari MariaLaura Docente – ref. qualità

Tabella 2
Esiti degli
studenti

Priorità 1 Traguardi Risultati 1°
anno

2016/17

Risultati 2°
anno

2017/18

Risultati 3°
anno

2018/19
Risultati 
scolastici

Diminuzione del 
tasso di 
insuccesso 
scolastico 
dell’Istituto nel 
1° biennio

Aumentare il 
numero di alunni
promossi dalla 
classe 2^ alle 
classe 3^ per 
ogni indirizzo 

75-79%

  

79-82% 82-85%

Risultati a 
distanza

Migliorare i 
risultati a 
distanza 
aumentando le 
immatricolazioni
universitarie

Aumento delle 
immatricolazioni
universitarie 
orientativamente 
in un range del 
30-40%     

10-20% 20-30% 30-40%
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Tabella 3

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 1 Priorità 2

Curricolo,
progettazione e

valutazione

Diminuzione del
tasso di

insuccesso
scolastico

dell’Istituto nel
1° biennio

Migliorare i
risultati a distanza

aumentando le
immatricolazioni

universitarie

Predisposizione di prove comuni  in 
ingresso e finali per ogni anno del I 
biennio almeno in Italiano, Inglese e 
Matematica

1

Progettazione di moduli di recupero 
efficaci 1
Progettazione in forma sperimentale,  di 
compiti autentici nelle classi seconde 1
Elaborazione curricolo essenziale per 
ogni disciplina (in 3 anni) 1

Ambiente di
apprendimento

Realizzazione di interventi finalizzati a 
una didattica partecipativa nelle classi 
(EAS, Cooperative, Peer education…) in 
3 anni 

1

Progettazione di interventi sugli spazi 
(aule-laboratorio) e sui tempi con  
potenziamento delle strumentazioni 
digitali (LIM) in 3 anni

1

Inclusione e
differenziazione

Potenziamento specifico dell’attività 
didattica inclusiva per allievi DSA e BES 1
Progettazione di attività finalizzate a 
potenziare le eccellenze 2

Continuità e
Orientamento

Potenziamento di attività di orientamento 
e ri-orientamento nei vari indirizzi 
dell’istituto 

1

Individuazione di azioni in ingresso al 
primo anno per la scelta ottimale 
dell’indirizzo 

1

Sviluppo e
valorizzazione delle

risorse umane

Potenziamento della formazione costante 
e continua sulla didattica e su modalità 
innovative per i docenti curricolari e di 
sostegno 

1 2

Potenziamento delle competenze 
nell’utilizzo degli strumenti digitali 
collegate a didattiche innovative

1 2

Potenziamento per tutto il personale ATA
delle competenze tecniche e professionali 1 2

Integrazione con il
territorio e

rapporti 

Potenziare l’attività del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Istituto per progettare 
attività in base a richieste dell’Università 

2
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e del mondo del lavoro

Incrementare sul piano qualitativo i 
progetti di alternanza scuola-lavoro 
integrandoli con il percorso curricolare 
sia nella progettazione che nella 
valutazione

2
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Tabella 4

Area di processo Obiettivi di processo Fattibilità
da 1 a 5

Impatto
da 1 a 5

Rilevanza

Curricolo, progettazione e
valutazione

Predisposizione di prove 
comuni di valutazione in 
ingresso e finali per ogni anno 
del I biennio almeno in 
Italiano, Inglese e Matematica

4 4 16

Progettazione di moduli di 
recupero efficaci

3 4 12

Progettazione di compiti 
autentici in forma sperimentale

3 4 12

Elaborazione curricolo 
essenziale per ogni disciplina

3 4 12

Ambiente di apprendimento

Realizzazione di interventi 
finalizzati a una didattica 
partecipativa nelle classi

3 5 15

Progettazione di interventi 
sugli edifici scolastici e di 
potenziamento delle 
strumentazioni digitali

3 5 15

Inclusione e differenziazione

Potenziamento specifico 
dell’attività didattica inclusiva 
per allievi DSA e BES

4 3 12

Progettazione di attività 
finalizzate a potenziare le 
eccellenze

4 4 16

Continuità e Orientamento

Potenziamento di attività di 
orientamento e riorientamento 
nei vari indirizzi dell’istituto 

4 5 20

Individuazione di azioni in 
ingresso al primo anno per la 
scelta ottimale dell’indirizzo

3 5 15

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Potenziamento della 
formazione costante e continua
sulla didattica e su modalità 
innovative per i docenti 
curricolari e di sostegno 

4 4 16

Potenziamento delle 
competenze nell’utilizzo degli 
strumenti digitali collegate a 
didattiche innovative

4 4 16

Potenziamento per tutto il 
personale scolastico delle 
competenze tecniche e 

3 4 12
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professionali strumentali ad 
un’attività didattica aggiornata 
alle esigenze reali

Integrazione con il territorio 

Potenziare l’attività del 
Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Istituto per progettare 
attività in base a richieste 
dell’Università e del mondo del
lavoro

3 4 12

Incrementare sul piano 
qualitativo i progetti di 
alternanza scuola-lavoro 
integrandoli con il percorso 
curricolare sia nella 
progettazione che nella 
valutazione

4 4 16
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Tabella 5 (Obiettivi perseguiti nel tempo in base alla rilevanza)

Priorità: 
1)      Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico dell’Istituto nel 1° biennio  

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivo di processo: 
a)  Realizzazione di prove comuni di valutazione in ingresso e finali per ogni anno per le classi 
del I biennio almeno in Italiano, Inglese e Matematica
b) sperimentazione della valutazione delle competenze
c) costruzione del curricolo essenziale

Azioni 
Previste

Soggetti 
Respons.
dell’attuaz

Termine 
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adeguamenti 
in
itinere e 
Azioni 
realizzati entro
il termine

Risultati 
effettiva
mente 
raggiunt
i per 
ciascuna
azione

a) Incontri dei 
DDR per la 
predisposizion
e e 
realizzazione 
di prove 
comuni  in 
ingresso e 
finali per ogni 
anno 

FS

Coordinat.
DDR

Docenti 

DS

31/08/17 Realizzazion
e di prove 
comuni  in 
ingresso e 
finali su  tre 
livelli 
misurabili 
(base, 
intermedio, 
avanzato) 
attraverso 
verifiche 
sommative

% di  Prove 
realizzate 
sul totale 
delle 
discipline
Costruzione
di un 
“database 
con 
fotografia 
iniziale e 
finale per 
ogni classe 
sui 3 livelli

 Collegi di 
Indirizzo  
febbraio 2017 
(Solo classi 
prime)

Circolari 
esplicative 
delle 
disposizioni 
organizzative

b) Incontri fra 
docenti dei 
vari assi 
culturali  per 
l’elaborazione 
di compiti 
autentici (in 
vista della 
certificazione 
delle 
competenze 
alla fine del 
secondo anno) 

FS

Docenti 

DS

31/08/18 Realizzaz. di 
prove finali 
per la 
valutazione 
delle 
competenze 
al termine del
primo 
biennio 
scolastico su 
quattro livelli
misurabili 
(insufficiente
base, 
intermedio, 
avanzato)

% di gruppi 
di lavoro 
che hanno 
raggiunto 
l’obiettivo 
sul totale

% di prove 
utili al 
certificato 
delle 
competenze

Incontro 
Collegi di 
Indirizzo – 
Funzione 
strumentale

Circolari 
esplicative 
delle 
disposizioni 
organizzative
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c) 
condivisione 
degli obiettivi 
e dei contenuti
minimi 
indispensabili 
per la 
promozione 
alla classe 
successiva

DDR per 
indirizzo

31.08.19 Costruzione 
curricolo 
essenziale 
per ogni 
disciplina

Riduzione 
varianza tra 
docenti 
nella 
attribuzione
della 
sufficienza
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Priorità: 
1) Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico dell’Istituto nel 1° biennio

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivo di processo: Progettazione di moduli efficaci per il recupero

Azioni 
Previste

Soggetti 
Respons
abili
dell’attu
azione

Termine 
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adeguame
nti in
itinere e 
Azioni 
realizzati 
entro il 
termine

Risultati 
effettivame
nte 
raggiunti 
per 
ciascuna 
azione

Attività di 
rinforzo  
didattico [1H 
aggiuntiva di 
matematica 
cl.1^ nel  LSE, 
LSU, LING e 
potenziamento 
madrelingua cl. 
2^ e 3^  LING) 

Docenti 

DS

31/08/17 Migliorament
o dei risultati 
nei test finali 
dell’istituto

Riduzione 
della % di 
studenti 
collocati 
nelle fasce di 
voto più 
basse

Riduzione % 
di insuff. in 
mate c. 1^ 
rispetto 
all’a.s. 
precedente

Attività di 
recupero  
extracurric. 
(Idei, peer to 
peer, Progetti 
organico 
potenziato, )  
per gli studenti 
con carenze 
didattiche

% di studenti 
che hanno 
recuperato 
l’insuffic.

soddisfaz.
studenti  
della PEER 
ED. rilevata 
mediante 
questionario

Valorizzaz
degli 
studenti 
tutor come
alternanza
(febbr.17)
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Priorità: 
1)      Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico dell’Istituto nel 1° biennio  

Area di processo: Ambiente di Apprendimento

Obiettivo di processo: Realizzazione di interventi finalizzati a una didattica partecipativa nelle
classi (EAS, Cooperative,  Peer education, flipped classroom……)

Azioni 
Previste

Soggetti 
Responsa
bili
dell’attuaz
ione

Termine 
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adeguament
i 
in
itinere e 
Azioni 
realizzati 
entro il 
termine

Risultati 
effettiva
mente 
raggiunt
i per 
ciascuna
azione

Sperimentazione di
metodologie 
didattiche 
innovative: EAS, 
cooperative 
learning, 
peer to peer, 
flipped classroom, 
didattica 
laboratoriale, 
multimediale, 
classi virtuali….. 

Docenti 31/08/19 Realizzaz. 
di materiale
didattico 
condiviso 
multimedia
le

% di 
docenti che 
sperimentan
o una 
didattica 
innovativa  
sul totale

Progettazion
e della 
giornata 
delle Buone 
Pratiche di 
Istituto 
(maggio 
2017)

Progettazione di 
interventi sugli 
spazi (aule-
laboratorio) e sui 
tempi con  
potenziamento 
delle 
strumentazioni 
digitali (LIM)

docenti 31/08/19 Aumento 
del 20% 
LIM sul 
totale delle 
aule

% aule 
attrezzate 
per angoli 
strutturati
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Priorità: 
1)      Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico dell’Istituto nel 1° biennio  

Area di processo: Ambiente di Apprendimento

Obiettivo di processo: Progettazione di interventi sugli spazi (aule laboratorio) e sui tempi con 
potenziamento delle strumentazioni digitali

Azioni 
Previste

Soggetti 
Responsabili
dell’attuazio
ne

Termine 
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adeguam
enti in
itinere e 
Azioni 
realizzati
entro il 
termine

Risultati 
effettivame
nte 
raggiunti 
per 
ciascuna 
azione

riprogettare le 
aule  con un 
setting 
funzionale alle 
specificità di 
ogni disciplina 

Potenziamento 
della 
strumentazione 
didattica nella 
classi (LIM, PC 
di classe, 
laboratori),  del 
registro 
elettronico,
 wi-fi di istituto,
delle 
strumentazioni 
digitali e della 
banda di 
collegamento a 
internet

Ds

docenti

Dirigente 
Scolastico

Animatore
digitale

Consiglio di 
Istituto

Finanziatori
esterni

31.08.19

31/08/19

Didattica  
attiva

Aumento 
della 
dotazione 
di 
strumenti 
informatici
Migliorame
nto delle 
performanc
e della rete 
LAN-WiFi
Migliorame
nto 
relazioni 
scuola-
famiglie e 
docenti-
docenti

n. di aule 
strutturate 
per 
disciplina 
sul totale

N° di 
device

Aumento 
traffico rete 

Numero di 
comunicazi
oni 
intercorse 

Realizzaz
Piattafor
ma 
Blended 
Learning
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Priorità: 
1)      Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico dell’Istituto nel 1° biennio  

Area di processo: Inclusione e differenziazione

Obiettivo di processo: Potenziamento specifico dell’attività didattica per allievi DSA e BES

Azioni 
Previste

Soggetti 
Responsabili
dell’attuazio
ne

Termine
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adeguam
enti in
itinere e 
Azioni 
realizzati
entro il 
termine

Risultati 
effettivame
nte 
raggiunti 
per 
ciascuna 
azione

Adeguamento 
modulistica 
per allievi 
BES e DSA 

Formazione 
specifica 
Docenti sulla 
didattica 
inclusiva

Docenti 31/08/17 Migliorament
o nella 
collaborazion
e nella 
costruzione 
del piano

Condivisione 
dei termini 
semantici per 
uniformare i 
linguaggi

Riduzione 
dei 
contenziosi 
con le 
famiglie di 
studenti 
DSA e BES

n. docenti 
partecipanti 

Adesione 
ricerca 
internazio
nale con 
Univers.
Roma Tre
 (marzo 
17)
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Priorità: 
1)      Migliorare i risultati a distanza aumentando le immatricolazioni universitarie  

Area di processo: Inclusione e differenziazione

Obiettivo di processo: Progettazione di attività finalizzate a potenziare le eccellenze

Azioni 
Previste

Soggetti 
Responsabi
li
dell’attuazi
one

Termine 
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adeguamenti
in
itinere e 
Azioni 
realizzati 
entro il 
termine

Risultati 
effettivame
nte 
raggiunti 
per 
ciascuna 
azione

Attività di 
potenziamento
didattico 
curricolare o 
extracurricolar
e  per le 
eccellenze 
(progetti di 
potenziamento
[olimpiadi di 
filosofia, 
matematica, 
fisica, italiano,
gare sportive, 
concorsi ecc.)

Istituzione di 
azioni  di 
visibilità degli 
studenti 
eccellenti

Docenti 

Dirigente 
Scolastico

31/08/17 Buoni 
risultati
Nelle fasi 
regionale e 
nazionali

% di 
studenti 
partecipan
ti
% di 
riconosci
menti 
ottenuti
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Priorità: 
1)      Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico dell’Istituto nel 1° biennio  

Area di processo: Continuità e Orientamento

Obiettivo di processo: Potenziamento di attività di orientamento e riorientamento nei vari 
indirizzi dell’istituto 
Azioni 
Previste

Soggetti 
Respons
abili
dell’attu
azione

Termine 
Previsto

Risultati attesi
per ciascuna 
azione

Indicatori Adegua
menti 
 in
itinere e 
Azioni 
realizzat
i entro il
termine

Risultati 
effettivamente
raggiunti per 
ciascuna 
azione

Rinnovo e 
adeguamento
materiale 
pubblicitario 
diffuso 
durante le 
attività di 
orientamento

Colloqui con 
le famiglie 
degli allievi  
da orientare e
degli allievi 
da riorientare

Elaborazione
protocollo 
operativo per
il 
riorientament
o studenti del
I Biennio

Funzione
strument
ale

DS

DS e 
Staff

31/08/19

31.08.2018

Riduzione 
riorientamenti

Corrispondenz
a tra consiglio
orientativo e 
scelta 
effettuata

Maggiore 
ponderazione 
delle scelte

Regolazione 
coerente delle 
attività di 
riorientamento

Riduzione 
n° studenti 
riorientati 

Riduzione 
n° studenti 
da 
riorientare 

Riduzione 
n° studenti 
da 
riorientare 
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Priorità: 
1)      Diminuzione del tasso di insuccesso scolastico dell’Istituto nel 1° biennio  
2)      Migliorare i risultati a distanza aumentando le immatricolazioni universitarie  

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivi di processo: 
a) Potenziamento della formazione costante e continua sulla didattica e su modalità didattiche 
innovative per i docenti curricolari e di sostegno
b) Potenziamento delle competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali collegate a didattiche 
innovative
c) Potenziamento per tutto il personale ATA delle competenze tecniche e professionali 
Azioni 
Previste

Soggetti 
Responsabil
i
dell’attuazi
one

Termine 
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adegua
menti  in
itinere e 
Azioni 
realizzat
i entro il 
termine

Risultati 
effettivamente
raggiunti per 
ciascuna 
azione

Piano di 
formazione 
dei docenti 
a) nell’area 
della 
didattica
*CLIL
*Strumenti 
didattici 
innovativi
*Gestione 
della classe 
*Valutazione
  per compet.
*personalizz.
BES/DSA
b) 
competenze 
digitali
c)competenz
e tecniche e 
professionali
su tematiche 
specifiche 
personale 
Ata

DS
Funzione 
Strumentale

DSGA

31/08/19 Sviluppo 
della 
formazione 
per i docenti

Curriculum 
del docente: 
aumento 
della % di 
docenti con 
un numero di
ore di 
formazione 
> 20

% docenti 
che 
dimostrano 
la ricaduta 
degli 
apprendimen
ti nella 
didattica
(scheda di 
merito)

Inserime
nto 
giornata 
delle 
buone 
prassi 
come 
mutuo 
apprendi
mento
 
(maggio)
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Priorità: Migliorare i risultati a distanza aumentando le immatricolazioni universitarie

Area di processo: Integrazione con il territorio 

Obiettivo di processo: Potenziare l’attività del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto per 
progettare attività in base a richieste dell’Università e del mondo del lavoro

Azioni 
Previste

Soggetti 
Responsabili
dell’attuazio
ne

Termine 
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adegua
menti 
 in
itinere e 
Azioni 
realizzati
entro il 
termine

Risultati 
effettivamente
raggiunti per 
ciascuna 
azione

Pianificazion
e di alcune 
attività in 
base a 
richieste 
dell’universit
à e del mondo
del lavoro

Elaborazione 
di questionari
per gli 
studenti al 
ritiro del 
diploma al 
fine di creare 
una banca 
dati

Mettere a 
punto un 
monitoraggio 
sistematico 
sugli esiti 
formativi e 
profession.
degli ex 
studenti

Comitato 
tecnico 
scientifico

Dirigente 
Scolastico

FS e gruppo 
di lavoro

31/08/18

31/08/19

Proposte 
didattiche 
di attività 
in base alle
richieste 
delle 
università o
del mondo 
del lavoro

Analisi del 
percorso 
post-
diploma 

Avviare un 
sistema 
censuario 
per almeno 
3 anni

Arricchiment
o del 
Curriculum 
dello 
studente

Verifica 
coerenza tra 
il percorso 
intrapreso e 
il 
proseguimen
to degli studi

> 90% di 
studenti che 
rispondono 
al 
questionario 
alla 
consegna del
diploma
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Priorità: Migliorare i risultati a distanza aumentando le immatricolazioni universitarie

Area di processo: Integrazione con il territorio 

Obiettivo di processo: Incrementare sul piano qualitativo i progetti di alternanza scuola-
lavoro integrandoli con il percorso curricolare sia nella progettazione che nella valutazione

Azioni 
Previste

Soggetti 
Responsabili
dell’attuazio
ne

Termine 
Previsto

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Indicatori Adegua
menti 
 in
itinere e 
Azioni 
realizzati
entro il 
termine

Risultati 
effettivamente
raggiunti per 
ciascuna 
azione

Pianificazion
e di attività di
alternanza 
scuola lavoro 
per ciascun 
indirizzo 

Definizione 
di una banca 
dati per la 
raccolta delle 
collaborazion
i svolte con 
enti e aziende
sul territorio

Funzione 
strumentale

Dirigente 
Scolastico

31/08/18 Creazione 
di un 
elenco di 
attività di 
alternanza 
scuola 
lavoro 

Banca dati 
dei soggetti
disponibili 

Curriculum 
dello 
studente

Numero di 
indicatori per
analisi banca
dati

Ultima modifica del 20 marzo 2017
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