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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

TRIENNIO 2015-2018 

 

 

Visto il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 

Viste le delibere del Collegio Docenti riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa 

2015/2016 e 2016/2019  

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto riguardante il Piano dell’Offerta Formativa 

2015/2016 e 2016/2019  

Vista la nota MIUR n. 7904 del 01/09/2015 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

adotta il seguente Piano di Miglioramento per il triennio 2015/2018. 

Lo stesso viene pubblicato sul sito internet della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Roberto Sacchi) 
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PARTE PRIMA 

 PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

1. Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

1. PRIORITA’ (area “Risultati scolastici”) 

 

Miglioramento degli esiti conseguiti dagli studenti del professionale nel biennio e dagli studenti del 

tecnico nel 1°, 3° e 4° anno di corso. 

 

TRAGUARDO 

 

Innalzamento della media delle valutazioni finali nelle discipline di base del biennio del 

professionale e adeguamento alla media provinciale della percentuale di alunni con giudizio 

sospeso e promossi a giugno nel 1°, 3° e 4° anno di corso del tecnico (indirizzo CAT) 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

1. Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” 

Aggiornamento dei docenti in ordine a:  

a. Misurazione degli apprendimenti e valutazione 

b. Utilizzo dei sussidi informatici 

c. Approfondimento delle competenze disciplinari 

 

2. Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 

Definire i percorsi di insegnamento / apprendimento e le modalità di valutazione nell’ambito dei 

dipartimenti 

 

3. Area “Inclusione e differenziazione” 

Sviluppare le attività di accoglienza nelle classi prime e di supporto didattico agli studenti in 

difficoltà 

 

4. Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” 

Condividere le competenze acquisite dai docenti attraverso la partecipazione a corsi 

d’aggiornamento esterni 

 

5. Area “Inclusione e differenziazione” 

Miglioramento degli esiti conseguiti da studenti con BES 

 
 
2. PRIORITA’ (area “Risultati scolastici”) 

 

Diminuzione dell’abbandono scolastico 

 
TRAGUARDO 

 



Riduzione, specialmente nel professionale, della percentuale di alunni non scrutinati per il 

superamento del limite di assenze e, nel tecnico, di studenti in uscita verso altre scuole nel 2° e 

nel 4° anno CAT 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

6. Area “Orientamento strategico e organizzazione della scuola” 

a. Migliorare  la partecipazione degli studenti alla vita della scuola 

 

7. Area “Orientamento strategico e organizzazione della scuola” 

a. Incrementare la dotazione strumentale della scuola a supporto di una didattica 

inclusiva 

 

8. Area “Inclusione e differenziazione” 

a. Aiutare gli studenti in difficoltà attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto 

rivolti anche alle famiglie e ai docenti 

 

9. Area “Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie” 

a. Coinvolgere le famiglie nella partecipazione alla vita della scuola 

 

 
3. PRIORITA’ (area “Competenze chiave e di cittadinanza”) 

 

Miglioramento del rispetto delle regole comuni della vita della scuola e della consapevolezza 

della legalità. 

 

TRAGUARDO 

 

Riduzione del numero di sanzioni disciplinari e dei comportamenti a rischio, specialmente nel 

professionale 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

10. Area “Ambiente di apprendimento” 

a. Sviluppare forme di giustizia riparativa rispetto alle violazioni del regolamento 

interno 

 

11. Area “Ambiente di apprendimento” 

a. Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica da parte degli studenti, 

condividendo problematiche, procedure e soluzioni 

 

12. Area “Ambiente di apprendimento” 

a. Sviluppare la conoscenza e la consapevolezza degli studenti nell’ambito della legalità 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. Obiettivi di processo: impatto, fattibilità, risultati attesi, monitoraggio e 

valutazione, modalità di rilevazione 
 

Obiettivo 1 
Rispetto agli obiettivi di processo stabiliti nel RAV, l’obiettivo 1c costituisce una aggiunta la cui esigenza è stata avvertita e 

condivisa in sede di programmazione annuale dei percorsi di aggiornamento del personale. 

L’obiettivo 1 risponde alla necessità di diffondere l’attenzione per l’aggiornamento, che non costituisce semplice obbligo, ma è 

preciso dovere volto a qualificare maggiormente il profilo professionale. La prassi dell’aggiornamento ha ricadute importanti 

sull’efficacia dell’azione educativa. La possibilità di realizzare corsi di aggiornamento è elevata. 

Risultati attesi: diffusione prassi dell’aggiornamento fra i docenti 

Monitoraggio: numero di docenti partecipanti ai corsi - numero ore totali di aggiornamento e media per docente 

Modalità di rilevazione: attestati di frequenza ai corsi– questionario di rilevazione: gradimento dei corsi interni e ricadute sulla 

pratica didattica 

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale  

 

Obiettivo 2 
L’obiettivo 2 risponde alla necessità di consolidare la pratica della programmazione collegiale, ampliandone la portata fino ad 

investire il confronto e la collaborazione fra i docenti relativamente agli esiti di apprendimento degli studenti. La fattibilità di 

tale programmazione è elevata, poiché incrementa la prassi delle riunioni di dipartimento già in atto. L’impatto sull’efficacia 

dell’azione formativa è elevato 

Risultati attesi: miglioramento degli esiti di apprendimento 

Monitoraggio: valutazioni al termine del primo periodo – verbali di dipartimento con esplicitazione dell’individuazione di criticità e 

soluzioni condivise 

Modalità di rilevazione: dati di scrutinio – dati INVALSI 

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

Obiettivo 3 
L’obiettivo 3 risponde all’esigenza di mantenere la prassi dell’accoglienza rivolta alle classi prime. Tale azione è ritenuta 

strategica in quanto orientata alla creazione del gruppo-classe e alla prevenzione del fenomeno del bullismo, in tutte le sue 

manifestazioni.  

E’ avvertita l’esigenza inoltre di mantenere il supporto agli studenti sotto il profilo strettamente didattico, per sostenere le 

criticità ravvisate. Tale azione va ampliata, in quanto cruciale sotto il profilo del successo formativo.  

L’impatto sulla organizzazione interna è relativo, in quanto si tratta di procedure pienamente realizzabili poiché già sperimentate 

e condivise. 

Risultati attesi: miglioramento degli esiti di apprendimento 

Monitoraggio: valutazioni al termine del primo periodo – numero di studenti partecipanti al supporto didattico 

Modalità di rilevazione: dati di scrutinio – registri dell’attività 

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

Obiettivo 4 
L’obiettivo risponde alla esigenza di innovare le conoscenze e le competenze dei docenti in ambito di scelte didattiche e 

metodologie di insegnamento, diffondendo nel contempo l’attenzione per l’aggiornamento e l’abitudine a costruire una “comunità 

dialogante” che fa dell’aggiornamento il fulcro dell’esperienza di docenza: l’impatto sulla organizzazione scolastica è pertanto 

elevato, come pure  la fattibilità delle azioni previste  

Risultati attesi: maggiore diffusione della condivisione di esperienze di aggiornamento 

Monitoraggio: numero di accessi alla piattaforma on line di condivisione – numero di file depositati 

Modalità di rilevazione: contatore della piattaforma  

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

Obiettivo 5 
L’obiettivo 5 è strettamente connesso all’obiettivo 2 e all’obiettivo 1, ma con particolare attenzione agli studenti portatori di 

BES. Si tratta di portare a compimento un percorso già iniziato negli anni precedenti e attuatosi principalmente nella definizione 

di un protocollo condiviso e di opportuni strumenti di supporto alla programmazione dei docenti, oltre che in un primo momento di 

formazione specifica. Pertanto, mentre le azioni previste rivestono una elevata fattibilità, l’impatto sulla organizzazione della 

scuola è relativo in quanto si innesta su procedure già presenti. 



Risultati attesi: miglioramento degli esiti di apprendimento di studenti con BES 

Monitoraggio: valutazioni al termine del primo periodo – verifica della predisposizione dei PDP e dei PEI 

Modalità di rilevazione: dati di scrutinio  

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

 

 

Obiettivo 6 
L’obiettivo risponde all’esigenza di una maggiore apertura della scuola anche in orario pomeridiano, per proporre attività di 

molteplice finalizzazione (didattica, di studio assistito, di stimolazione degli interessi, di condivisione attiva del percorso 

formativo). L’impatto sulla organizzazione interna è rilevante, in quanto si tratta di rivedere l’organizzazione oraria dell’istituto e 

del servizio del personale ATA. L’indice di fattibilità è abbastanza elevato. 

Risultati attesi: maggiore partecipazione degli studenti alla vita della scuola – riduzione dell’abbandono scolastico 

Monitoraggio: numero di studenti partecipanti ai corsi – numero dei corsi attivati – numero degli studenti trasferiti o che hanno 

rinunciato agli studi 

Modalità di rilevazione: registri delle attività – andamento uscite e nullaosta 

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

Obiettivo 7 
L’obiettivo risponde all’esigenza di implementare la dotazione strumentale della scuola, con materiali e attrezzature per i 

laboratori creativo-espressivi e per la didattica inclusiva. L’impatto sulla vita della scuola è rilevante, in quanto si tratta di ingenti 

investimenti di risorse economiche, dai quali si attendono per altro consistenti benefici rispetto alla mission dell’istituto. La 

fattibilità dipende dall’effettiva disponibilità economica. 
Risultati attesi: miglioramento degli esiti di apprendimento – diminuzione dell’abbandono scolastico 

Monitoraggio: accessi ai laboratori - valutazioni al termine del primo periodo – implementazione di acquisti 

Modalità di rilevazione: segnalazioni dei docenti - dati di scrutinio  

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

Obiettivo 8 
L’obiettivo risponde all’esigenza di mantenere e potenziare le risorse a disposizione dell’utenza per affrontare il disagio 

scolastico e personale, in un’ottica di benessere che coinvolge tutti gli attori. L’impatto sulla organizzazione interna è modesto, in 

quanto si tratta di mantenere in vita un’esperienza ormai pluriennale, che ha forti ricadute sulla proposta formativa. La fattibilità 

è elevata. 

Risultati attesi: riduzione delle sanzioni disciplinari – diminuzione dell’abbandono scolastico 

Monitoraggio: numero delle sanzioni disciplinari - numero degli studenti trasferiti o che hanno rinunciato agli studi 

Modalità di rilevazione: andamento sanzioni disciplinari - andamento uscite e nullaosta – relazioni di psicologa/counselor 

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

Obiettivo 9 
L’obiettivo è finalizzato al maggior coinvolgimento delle famiglie, con azioni articolate, per affrontare le criticità rilevate a tale 

proposito in ambito di partecipazione e creazione di una comunità educante. L’impatto sulla vita della scuola e sulla qualità del 

percorso formativo rivolto agli studenti è rilevante, in quanto si tratta di modificare abitudini consolidate, di ripensare le 

modalità di partecipazione delle famiglie,  creando i presupposti per un’azione seppur indiretta sui fenomeni di dispersione, di 

implementare le forme di comunicazione immediata e trasparente.  

La fattibilità delle azioni previste presenta qualche elemento di criticità. 

Risultati attesi: aumento della partecipazione dei genitori – diminuzione dell’abbandono scolastico 

Monitoraggio: frequenza agli incontri di ricevimento – partecipazione alle elezioni - numero degli studenti trasferiti o che hanno 

rinunciato agli studi 

Modalità di rilevazione: segnalazioni dei docenti - andamento uscite e nullaosta 

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

Obiettivo 10 
L’obiettivo risponde all’esigenza di arginare gli episodi di violazione delle regole comuni e di promuovere percorsi educativi che 

affianchino o sostituiscano le sanzioni. L’impatto sulla vita della scuola è pertanto rilevante. La fattibilità è elevata: se da un lato 

già sono consolidate le forme di giustizia ripartiva che comportano la partecipazione ad esperienze esterne di volontariato, 

dall’altro si tratta di attivare percorsi interni con attività utili per la scuola. 

Risultati attesi: riduzione delle sanzioni disciplinari  

Monitoraggio: numero delle sanzioni disciplinari – numero di sanzioni reiterate 

Modalità di rilevazione: report associazioni di volontariato – relazioni dei docenti - relazioni di psicologa/counselor 

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 



Obiettivo 11 
L’obiettivo risponde all’esigenza di coinvolgere gli studenti nella vita della scuola e di educarli alla legalità, nel rispetto delle 

forme di partecipazione democratica nella collettività e favorendo gli impulsi propositivi. La fattibilità è elevata, in quanto si 

tratta di formalizzare un’esperienza già condotta in passato e di conferire ad essa carattere di maggiore sistematicità. L’impatto 

sull’efficacia del percorso formativo è rilevante 

Risultati attesi: riduzione delle sanzioni disciplinari – diminuzione dell’abbandono scolastico 

Monitoraggio: numero delle sanzioni disciplinari - numero degli studenti trasferiti o che hanno rinunciato agli studi 

Modalità di rilevazione: andamento sanzioni disciplinari - andamento uscite e nullaosta  

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

Obiettivo 12 
L’obiettivo risponde all’esigenza di informare gli studenti sui diritti e sui doveri del cittadino. L’impatto sulla vita della scuola è 

modesto, in quanto si tratta di proseguire un’esperienza già presente nella programmazione d’istituto e che quindi presenta una 

elevata fattibilità. 

Risultati attesi: riduzione delle sanzioni disciplinari  

Monitoraggio: numero delle sanzioni disciplinari  

Modalità di rilevazione: andamento sanzioni disciplinari  

Valutazione: riunione annuale finale di staff – collegio docenti finale annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PARTE SECONDA 

 AZIONI, TEMPISTICA, RISORSE IMPIEGATE, EFFETTI, 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Obiettivo 1 

 Azione 1a 

Corsi interni liberi di didattica innovativa e di competenze professionali di area tecnica  
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da gennaio a giugno 

 Azione 1b 

Partecipazione libera dei docenti a corsi esterni 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: intero anno scolastico 

 Azione 1c 

Corsi interni per tutti i docenti relativi a misurazione e valutazione degli apprendimenti 
Annualità di partenza: 2 – Tempistica: da settembre a dicembre 

 Azione 1d 

Corso interno di informatica e nuove tecnologie per competenze di base 
Annualità di partenza: 2 – Tempistica: da gennaio a maggio 

 

1. Risorse impegnate: docenti coordinatori delle iniziative di aggiornamento retribuiti con accesso al Fondo d’istituto - docenti 

interni formatori, con accesso alle risorse per la formazione – esperti formatori esterni: costo individuato per ogni singolo 

anno in base alle disponibilità di bilancio – implementazione delle attrezzature informatiche, costi sostenuti attraverso le 

disponibilità dell’istituto da programmare in sede di bilancio annuale e attraverso la partecipazione a bandi e progetti 

esterni, anche in rete con altre scuole 

2. Effetti positivi attesi: aumento delle competenze professionali dei docenti -  aumento delle competenze docimologiche – 

aumento delle competenze informatiche - riduzione della diversità negli esiti fra le classi 

3. Criticità: aggiornamento vissuto come obbligo 

4. Riferimenti legislativi: piano nazionale della scuola digitale - legge 107/2015: importanza dell’aggiornamento – art. 1 comma 7 

punti b, f, h, i, j 

5. Elementi innovativi: trasformazione del modello trasmissivo della scuola, innovazione metodologica attraverso uso delle TIC, 

creare nuovi ambienti di apprendimento, collegare l’azione della scuola alle esigenze della società della conoscenza (Lisbona 

2000), valorizzare il “capitale umano” 

 
Obiettivo 2 

 Azione 2a 

Individuazione di obiettivi minimi nelle programmazioni di dipartimento 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre 

 Azione 2b 

Programmazione e verifica del curricolo 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre / ottobre – aprile / maggio 

 Azione 2c 

Definizione prove di ingresso e verifica dei risultati, con conseguenti strategie didattiche 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre – febbraio  

 Azione 2d 

Definizione di prove strutturate finali e verifica dei risultati 
Annualità di partenza: 2 – Tempistica: febbraio - maggio 

 Azione 2e 

Definizione di curricolo verticale indirizzo CAT  
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre / ottobre 

 

1. Risorse impegnate: docenti responsabili di dipartimento per attività di coordinamento, retribuzione con accesso al Fondo di 

Istituto 

2. Effetti positivi attesi: modalità collegiali di programmazione e di verifica - riduzione della diversità negli esiti fra le classi  

3. Criticità: impegni collegiali vissuti come obbligo - omologazione 



4. Riferimenti legislativi: piano nazionale della scuola digitale - legge 107/2015: importanza dell’aggiornamento – art. 1 comma 7 

punti j, n 

5. Elementi innovativi: trasformazione del modello trasmissivo della scuola, innovazione metodologica attraverso uso delle TIC, 

creare nuovi ambienti di apprendimento, valorizzare il “capitale umano” 
 

Obiettivo 3 
 Azione 3a 

Accoglienza iniziale degli alunni: interventi a supporto della creazione del gruppo-classe e della prevenzione del bullismo, metodi e 
strumenti per un efficace metodo di studio 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre 

 Azione 3b 

Sportelli didattici e di studio assistito, percorsi di recupero in  itinere 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da novembre a maggio 

 Azione 3c 

Definizione di progetti formativi speciali per alunni con particolari esigenze di disagio e di integrazione 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da novembre a maggio  

 Azione 3d 

Corsi di recupero estivi 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da giugno ad agosto 

 

1. Risorse impegnate: consigli di classe, per la segnalazione di alunni bisognosi, nessun costo - docenti interni per la 

realizzazione di sportelli e corsi di recupero, retribuiti con accesso al Fondo d’istituto – docenti coordinatori delle attività a 

supporto degli alunni, retribuiti con accesso al Fondo d’Istituto – docenti dell’organico potenziato, nessun costo – esperti 

esterni: psicologa e counselor, costi sostenuti con disponibilità economica propria dell’istituto o con la partecipazione a bandi 

e progetti esterni 

2. Effetti positivi attesi: valutazione globale degli alunni – creazione di una comunità educante – creazione di gruppi classe 

integrati  

3. Criticità: sovrapposizione di impegni extracurricolari per gli studenti  

4. Riferimenti legislativi: legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti d, e, j, l, m 

5. Elementi innovativi: trasformazione del modello trasmissivo della scuola, creare nuovi ambienti di apprendimento, 

riorganizzare il tempo del fare scuola, valorizzare il “capitale umano” 
 

Obiettivo 4 
 Azione 4a 

Predisposizione di piattaforma on line accessibile ai docenti per la condivisione delle esperienze di aggiornamento e di 
insegnamento 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre 

 Azione 4b 

Implementazione della piattaforma da parte dei docenti 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da ottobre a maggio 

 Azione 4c 

Attivazione di gruppi di lavoro con scambi di informazioni ed esperienze in presenza 
Annualità di partenza: 2 – Tempistica: da novembre a maggio  

 

1. Risorse impegnate: docente responsabile del sito e animatore digitale, retribuito con accesso al Fondo d’Istituto  

2. Effetti positivi attesi: creazione di risorse professionali ed esperienze condivise e fruibili – abitudine alla collaborazione e 

alla condivisione – miglioramento dell’efficacia delle strategie didattiche 

3. Criticità: difficoltà di gestione di materiale eterogeneo  

4. Riferimenti legislativi: piano nazionale della scuola digitale - legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti i, j, k 

5. Elementi innovativi: utilizzare le opportunità offerte dalle TIC, valorizzare il “capitale umano” 
 

Obiettivo 5 
 Azione 5a 

Sistemazione dei protocolli di accoglienza per gli studenti con BES 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre 

 Azione 5b 

Individuazione degli obiettivi minimi e delle strategie didattiche a supporto degli alunni con BES, con conseguente verifica degli 
esiti conseguiti in sede di dipartimenti 
Annualità di partenza: 2 – Tempistica: settembre / ottobre - febbraio 

 Azione 5c 

Corso interno di aggiornamento di didattica inclusiva per studenti con BES, destinato a tutti i docenti 



Annualità di partenza: 3 – Tempistica: da ottobre a dicembre  

 

1. Risorse impegnate: docenti coordinatori delle attività a supporto degli alunni, retribuiti con accesso al Fondo d’Istituto - 

docenti dell’organico potenziato, nessun costo – docenti interni per corsi di aggiornamento, retribuiti con accesso alle 

risorse disponibili per la formazione - esperti formatori esterni: costo individuato per ogni singolo anno in base alle 

disponibilità di bilancio – docenti responsabili dei dipartimenti, per attività di coordinamento, retribuiti con accesso al Fondo 

d’istituto 

2. Effetti positivi attesi: creazione di risorse professionali ed esperienze condivise e fruibili – abitudine alla collaborazione e 

alla condivisione – miglioramento dell’efficacia delle strategie didattiche 

3. Criticità: difficoltà di gestione di materiale eterogeneo  

4. Riferimenti legislativi: piano nazionale della scuola digitale - legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti i, j, n 

5. Elementi innovativi: trasformazione del modello trasmissivo della scuola, innovazione metodologica attraverso uso delle TIC, 

collegare l’azione della scuola alle esigenze della società della conoscenza (Lisbona 2000), valorizzare il “capitale umano” 
 

Obiettivo 6 
 Azione 6a 

Programmazione e realizzazione di laboratori pomeridiani di tipo creativo-espressivo o di integrazione alle competenze curricolari 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: intero anno scolastico 

 

1. Risorse impegnate: docenti coordinatori di progetto retribuiti con accesso al Fondo d’Istituto – docenti titolari dei corsi o 

impegnati in attività di assistenza, retribuiti con accesso al Fondo d’istituto o a fondi dedicati del MIUR – docenti 

dell’organico potenziato, per attività di assistenza ai laboratori pomeridiani, nessun costo - eventuali esperti esterni titolari 

dei corsi retribuiti con le risorse dell’Istituto destinate al funzionamento didattico e alla progettazione dell’offerta 

formativa, come definito in sede di programmazione del bilancio annuale – attrezzature, materiali e sussidi acquistati con le 

risorse dell’Istituto destinate al piano dell’offerta formativa o alle spese di investimento, come definito in sede di 

programmazione del bilancio annuale – partecipazione della scuola a bandi e progetti esterni anche in rete con altre scuole, 

per il reperimento di risorse professionali e materiali occorrenti – personale ATA per attività di vigilanza e di supporto 

tecnico, retribuiti con accesso al Fondo d’istituto o con ore aggiuntive a recupero 

2. Effetti positivi attesi: incremento delle attività integrative e formative – aumento della partecipazione degli studenti 

3. Criticità: aumento degli impegni extracurricolari per gli studenti  

4. Riferimenti legislativi: legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti c, f, g, i, j, l 

5. Elementi innovativi: creare di nuovi spazi per l’apprendimento, riorganizzare il tempo del fare scuola, valorizzare il “capitale 

umano” 
 

Obiettivo 7 
 Azione 7a 

Acquisto di attrezzature e materiali 
Annualità di partenza: 2 – Tempistica: da settembre a dicembre 

 

1. Risorse impegnate: docenti facenti parte della Commissione Tecnica, nessun costo - docenti responsabili di laboratorio 

retribuiti con accesso al Fondo d’Istituto – assistenti tecnici retribuiti con accesso al Fondo d’istituto o con profilo di art. 7 

/ seconda posizione – attrezzature, materiali e sussidi acquistati con le risorse dell’Istituto destinate al piano dell’offerta 

formativa o alle spese di investimento, come definito in sede di programmazione del bilancio annuale - partecipazione della 

scuola a bandi e progetti esterni anche in rete con altre scuole, per il reperimento di risorse materiali occorrenti 

2. Effetti positivi attesi: incremento delle dotazioni tecnologiche e degli spazi laboratoriali – miglioramento dell’efficacia delle 

strategie didattiche 

3. Criticità: maggiore esposizione finanziaria della scuola  

4. Riferimenti legislativi: piano nazionale della scuola digitale - legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti h, i, j, l 

5. Elementi innovativi: innovazione metodologica attraverso uso delle TIC, creare nuovi spazi per l’apprendimento, collegare 

l’azione della scuola alle esigenze della società della conoscenza (Lisbona 2000) 
 

Obiettivo 8 
 Azione 8a 

Attivazione di sportelli di ascolto destinati a studenti, docenti e famiglie 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da novembre a maggio 

 Azione 8b 

Attivazione di percorsi di collaborazione con Servizi sociali, Istituzioni e Associazioni presenti sul territorio per alunni con 
particolari esigenze 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da novembre a maggio 

 



1. Risorse impegnate: consigli di classe per la segnalazione di studenti bisognosi, nessun costo – docenti responsabili delle 

attività a supporto degli alunni, retribuiti con accesso al Fondo d’istituto – docenti per sportelli di ascolto, retribuiti con 

accesso al Fondo d’istituto – docenti dell’organico potenziato per sportelli di ascolto, nessun costo – psicologa e counselor 

per sportelli di ascolto, retribuiti con risorse proprie dell’istituto, come definite in sede di programmazione del bilancio 

annuale, o reperite attraverso la partecipazione a bandi e progetti esterni, anche in rete con altre scuole – Servizi sociali, 

Istituzioni, Associazioni nessun costo 

2. Effetti positivi attesi: riduzione delle tensioni nel gruppo classe – percorsi formativi integrati con il territorio  

3. Criticità: difficoltà di informazione preventiva per alunni a rischio  

4. Riferimenti legislativi: legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti s, t 

5. Elementi innovativi: trasformare il modello trasmissivo della scuola, riorganizzare il tempo del fare scuola, valorizzare il 

“capitale umano” 
 

Obiettivo 9 
 Azione 9a 

Assemblee iniziali con i genitori delle classi prime 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre 

 Azione 9b 

Assemblee di classe iniziali 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: ottobre  

 Azione 9c 

Assemblee di classe convocate al bisogno 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: intero anno scolastico  

 Azione 9d 

Definizione di un protocollo condiviso con le famiglie per interventi di manutenzione / abbellimento della scuola  
Annualità di partenza: 2 – Tempistica: intero anno scolastico  

 Azione 9e 

Implementazione delle forme di comunicazione con le famiglie attraverso le risorse tecnologiche 
Annualità di partenza: 2 – Tempistica: intero anno scolastico  

 Azione 9f 

Attivazione di iniziative a favore delle famiglie (corsi, dibattiti, conferenze) 
Annualità di partenza: 3 – Tempistica: intero anno scolastico  

 

1. Risorse impegnate: docenti coordinatori di classe, retribuiti con accesso alle risorse disponibili per la formazione - esperti 

esterni per iniziative di formazione e per incontri: costo individuato per ogni singolo anno in base alle disponibilità di bilancio 

– spese per la gestione del registro elettronico affidata a Ditta esterna, retribuita con risorse proprie della scuola come 

definite in sede di programmazione di bilancio annuale – docente responsabile del sito internet, retribuito con accesso al 

Fondo d’istituto 

2. Effetti positivi attesi: condivisione della proposta formativa – aumento della partecipazione – condivisione delle 

problematiche della scuola – miglioramento della trasparenza e tempestività delle comunicazioni – ampliamento della funzione 

educativa e aggregante della scuola 

3. Criticità: difficoltà di partecipazione da parte delle famiglie – diminuzione dei contatti di persona  

4. Riferimenti legislativi: piano nazionale della scuola digitale - legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti j, k 

5. Elementi innovativi: trasformazione del modello trasmissivo della scuola, valorizzare il “capitale umano” 
 

Obiettivo 10 
 Azione 10a 

Definizione in sede collegiale dei percorsi di giustizia riparativa e dei relativi protocolli in collaborazione con Associazioni del 
territorio 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre 

 Azione 10b 

Condivisione con gli alunni del Regolamento d’istituto  
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da settembre a novembre 

 Azione 10c 

Attivazione dei percorsi di giustizia riparativa e conseguenti verifiche 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da novembre a maggio  

 Azione 10d 

Formazione degli studenti per la sicurezza 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: settembre / ottobre  

 

1. Risorse impegnate: consigli di classe per la definizione e la valutazione delle sanzioni disciplinari, nessun costo – docenti 

responsabili delle attività a supporto degli alunni, retribuiti con accesso al Fondo d’istituto – psicologa e counselor, retribuiti 

con risorse proprie della scuola, come definite in sede di programmazione del bilancio annuale, o attraverso la partecipazione 



a bandi e progetti esterni – docenti dell’organico potenziato, per le attività interne di giustizia riparativa, nessun costo - 

Associazioni del territorio e Servizi sociali, nessun costo 

2. Effetti positivi attesi: valutazione globale degli alunni – diffusione di una coscienza sociale negli alunni – diffusione della 

cultura della sicurezza 

3. Criticità: integrazione delle finalità educative con quelle di ordine didattico  

4. Riferimenti legislativi: legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti d, e, j, k 

5. Elementi innovativi: trasformare il modello trasmissivo della scuola, riorganizzare il tempo del fare scuola, valorizzare il 

“capitale umano” 
Obiettivo 11 

 Azione 11a 

Costituzione del Comitato degli studenti 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: dicembre / gennaio 

 Azione 11b 

Assemblee di classe 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: da novembre a maggio 

 Azione 10c 

Assemblee del Comitato degli studenti 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: dicembre / gennaio – marzo - maggio  

 

1. Risorse impegnate: consigli di classe per la definizione e la valutazione delle sanzioni disciplinari, nessun costo – docenti 

responsabili delle attività a supporto degli alunni, retribuiti con accesso al Fondo d’istituto – psicologa e counselor, retribuiti 

con risorse proprie della scuola, come definite in sede di programmazione del bilancio annuale, o attraverso la partecipazione 

a bandi e progetti esterni – Associazioni del territorio e Servizi sociali, nessun costo 

2. Effetti positivi attesi: aumento della consapevolezza di problematiche e procedure risolutive – condivisione delle 

problematiche – diffusione della consapevolezza delle forme di partecipazione democratica 

3. Criticità: utilizzo motivato della risorsa assembleare  

4. Riferimenti legislativi: legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti d, e, k, n 

5. Elementi innovativi: valorizzare il “capitale umano” 
 

Obiettivo 12 
 Azione 12a 

Percorsi di educazione alla legalità distribuiti nell’arco del quinquennio 
Annualità di partenza: 1 – Tempistica: gennaio / maggio 

 

1. Risorse impegnate: docenti referenti di progetto, retribuiti con accesso al Fondo d’istituto – Istituzioni e associazioni 

esterne, nessun costo – Eventuale partecipazione di esperti esterni, costi sostenuti con le risorse proprie della scuola, come 

definite in sede di programmazione del bilancio annuale 

2. Effetti positivi attesi: aumento della consapevolezza dei diritti e dei doveri alla base della convivenza civile 

3. Criticità: nessuna criticità rilevabile  

4. Riferimenti legislativi: legge 107/2015: art. 1 comma 7 punti d, e, k, n 

5. Elementi innovativi: valorizzare il “capitale umano” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PARTE TERZA 

VALUTAZIONE E CONDIVISIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO, 

COMPOSIZIONE E COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione del Piano di miglioramento viene effettuata al termine di ogni anno, per stabilire se la 

pianificazione delle azioni è efficace o se occorre introdurre modifiche o integrazioni per raggiungere i 

traguardi triennali. 

 

Il Nucleo di Valutazione è composto oltre che dal Dirigente scolastico, anche dai docenti che ricoprono 

incarichi di organizzazione e coordinamento generali in quanto Funzioni strumentali, Collaboratori del 

Dirigente o responsabili delle varie aree, individuati dal Collegio Docenti. Tale Nucleo si riunisce di 

norma all’inizio dell’anno scolastico, dopo il primo periodo e alla fine dell’anno, per monitorare e valutare 

l’andamento del Piano. 

Nella redazione del Piano di Miglioramento, il Nucleo ha avuto un ruolo centrale, in quanto ne ha 

definito l’impianto generale attraverso la predisposizione del Rapporto di Autovalutazione. 

 

Il Piano di Miglioramento, condiviso nel suo impianto in sede collegiale (Collegio docenti e Consiglio 

d’Istituto), così come gli esiti della verifica annuale dello stesso e le eventuali modifiche o integrazioni, 

sono pubblicati sul sito della scuola. 

Al termine di ogni anno scolastico, in ambito collegiale sono previste la presentazione e la discussione 

dell’andamento del Piano, come risulta dal monitoraggio effettuato (nel quale sono coinvolti i docenti 

responsabili delle varie aree) e dalla valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione. Da tali interventi, 

si prevede di ricavare proposte e suggerimenti da utilizzare nella successiva eventuale implementazione 

del Piano. 

 

La piena realizzazione del Piano non può prescindere dal rapporto con Istituzioni ed Associazioni del 

Territorio, che sono attivamente coinvolti nelle azioni previste. Con tali Enti vengono definite modalità 

di condivisione afferenti ai diversi ambiti di competenza. 

 Gli studenti sono coinvolti attraverso i loro rappresentanti nelle riunioni del Comitato degli studenti  e 

del Consiglio d’istituto. 

Le famiglie sono coinvolte attraverso i loro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

 

Per tutte le componenti scolastiche (personale, genitori, studenti) è prevista la somministrazione di un 

questionario finale di gradimento riferito alle azioni che la scuola ha intrapreso durante l’anno di 

riferimento e centrato sulla qualità generale dell’offerta formativa e dei servizi erogati. Tali 

questionari, una volta tabulati, sono sottoposti all’inizio dell’anno successivo al Nucleo di Valutazione e 

agli organi collegiali per la eventuale individuazione di modifiche o integrazioni. 

 

La valutazione in itinere dei traguardi collegati alle priorità individuate dal Rapporto di 

Autovalutazione, è collegata agli indicatori forniti dal Ministero e dall’INVALSI, oltre che ai seguenti 

dati sugli esiti conseguiti dagli studenti, rilevati direttamente dall’Istituzione scolastica: 

1. Tabelle di valutazione generali come elaborate in sede di scrutinio finale. 



2. Tabelle di riepilogo degli esiti conseguiti dagli studenti con BES, come elaborate dai docenti 

responsabili della integrazione degli alunni, sulla base delle valutazioni finali espresse dai Consigli di 

Classe 

3. Tabelle di riepilogo delle sanzioni disciplinari e dei percorsi alternativi alle stesse, come elaborate 

dai docenti responsabili sulla base dei report forniti dalle Associazioni coinvolte e dai Consigli di 

Classe 

4. Tabelle di riepilogo degli interventi a supporto degli studenti con disagio scolastico, come desunte 

dalle relazioni dei docenti responsabili e degli esperti esterni che collaborano con l ’Istituto 

5. Tassi di abbandono, come desunti dalle pratiche interne fornite dagli Uffici di Segreteria 

6. Tassi di occupazione ed esiti degli studi universitari per gli alunni diplomati o che hanno conseguito 

la qualifica regionale, come desunti dalle rilevazioni effettuate  

 

La scuola è accreditata per il rilascio delle qualifiche regionali e per la certificazione di qualità: in tale 

ambito, sono regolarmente effettuate ispezioni con cadenza almeno annuale, durante le quali sono 

monitorate le procedure e i protocolli che l’Istituto segue. Tali visite ispettive sono precedute da audit 

interni a cura del Nucleo di Valutazione e dei responsabili della gestione della qualità.  

In tale contesto, l’azione della scuola è soggetta a costante verifica della propria azione. 

Le indicazioni che ne seguono costituiscono un’ulteriore fonte di spunti per l’ottimizzazione dei servizi 

offerti e dell’efficacia della proposta formativa. 

 

 

 

NOTA CONCLUSIVA 

 
La piena realizzazione del Piano di miglioramento è subordinata in primo luogo alla reale dotazione 

economica su cui la scuola può contare, come da programmazione annuale di bilancio. Ciò in funzione sia 

delle assegnazioni di fondi ministeriali, sia della disponibilità di risorse proprie e residue, sia dei 

proventi derivanti dalla partecipazione dell’Istituto a bandi e progetti anche in rete con altre scuole e 

con enti e associazioni del territorio. Gli investimenti saranno di conseguenza definiti ad ogni anno 

scolastico. 

In secondo luogo, l’attuazione del Piano di miglioramento è in funzione delle risorse umane e 

professionali interne, derivanti sia dalla dotazione organica assegnata, sia dalla effettiva disponibilità 

di docenti in organico potenziato.  

 


