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Il Piano di Miglioramento di seguito definito è stato elaborato sulla base delle criticità rilevate nel 

Rapporto di AutoValutazione 2015. 

 

Il Rapporto di AutoValutazione 2014/2015 (cosiddetto RAV), è stato: 

 pubblicato nella sua versione completa nel luglio 2015; 
 reso disponibile nella apposita sezione riservata del sito web istituzionale, creata nel novembre 2014 e 

finalizzata a condividere i vari documenti che hanno contraddistinto la redazione del RAV ed i vari 
passaggi (dicembre 2014, febbraio maggio giugno luglio 2015); 

 visibile da novembre nella sezione “Scuola in Chiaro” del MIUR; 
 sottoposto a revisione nel mese di dicembre 2015. 

 

Il Piano di Miglioramento (o PdM) viene redatto relativamente alle priorità, traguardi e obiettivi di 

processo declinati nel RAV. 

 

Le Priorità sono costituite dalle criticità evidenziate nel RAV. 

I Traguardi sono gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere nel triennio superando quelle criticità. 

Gli Obiettivi di processo sono gli interventi e le azioni che la scuola attiverà a partire già dall’A.S. 

2015/2016. 

 

 

Il PdM è collegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (cosiddetto PTOF), che costituisce la summa 

delle azioni e delle attività che l’Istituto pone in essere, finalizzate al superamento delle criticità individuate 

nel RAV. 

 

Il PTOF, infatti, rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa. 

 

E’ integrato (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) 

dal Piano di Miglioramento dell’istituzione 

scolastica (previsto dal D.P.R. 28 marzo 

2013, n. 80), ed utilizzato per la 

pianificazione di dettaglio delle attività, 

per facilitarne il monitoraggio in itinere e 

per l’eventuale reindirizzamento delle azioni 

di miglioramento previste. 
 

 

 

Piano di miglioramento 
Triennio 2015/2018 
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PREMESSA 

Redazione e sviluppo del presente PdM vedono come punto di partenza le Priorità ed i Traguardi 

relativi agli esiti degli studenti individuati nel RAV; le azioni da intraprendere sono pianificate 

nell’ambito degli obiettivi di processo individuati,  

 

Per agevolare la lettura ed il monitoraggio dei singoli progetti d’Istituto (che saranno parte integrante 

del PTOF), nel PdM e nel PTOF gli ESITI  DEGLI  STUDENTI (così come ripresi dal RAV) sono così 

scanditi: 

A. Risultati  scolastici 

B. Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali 

C.   Competenze  chiave  e  di  cittadinanza 

D. Risultati  a  distanza 

 

Anche le PRIORITA’ sono numerate, così da poter essere facilmente utilizzate nelle schede di 

osservazione (in itinere e finali) e per l’analisi dei risultati aggregati. 

Priorità Traguardi e Obiettivi di processo sono in questo modo monitorati; nell’ambito degli 

obiettivi di processo individuati, vengono organizzate le azioni da condurre, rappresentate 

graficamente con il “Diagramma di GANTT”, utile per pianificare, coordinare e tracciare lo sviluppo 

dell’intero Piano, fornendo una chiara illustrazione dello stato d’avanzamento dei lavori. 

Azioni e progetti saranno sottoposti a monitoraggio in itinere (finalizzato al controllo e all’eventuale 

ridefinizione) e a monitoraggio e verifica finale (necessaria per l’individuazione di debolezze ed errori 

e per una eventuale riformulazione e correzione). 

 

Risorse interne ed esterne individuate e materiali ed attrezzature, con costi e descrizione della fonte di 

finanziamento, sono indicati nelle singole schede di progetto, costituiscono oggetto di contrattazione 

integrativa d’Istituto e sono contemplati nel Programma Annuale finanziario/contabile. In linea di 

massima, le fonti di finanziamento previste saranno Bilancio della Scuola, Fondo d’Istituto, Contributo 

volontario delle famiglie, Fondi Ministeriali, Fondi Europei, Fondi Regionali, Fondi Privati. 

 

 

Il Piano di Miglioramento è pubblicato sul sito web istituzionale www.filositerracina.gov.it  e nel 

portale unico dei dati della scuola. 

 
 

 

http://www.filositerracina.gov.it/
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1. PRIORITÀ,  TRAGUARDI  ED  OBIETTIVI  DEL  RAV 

1.1. Priorità e traguardi 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono i seguenti (alla luce di quanto sopra 

specificato, la “Sezione 5 Individuazione delle priorità – Priorità e traguardi” del RAV viene così trascritta per 

facilitare il monitoraggio dei singoli progetti d’Istituto):   
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE  DELLA  PRIORITA’ DESCRIZIONE  DEL  TRAGUARDO 

 
A 

Risultati 

scolastici 

1. Migliorare il tasso di frequenza degli 

allievi. Promuovere l'impegno. Ridurre 

gli abbandoni scolastici. 

Abbassamento della percentuale dei ritiri e 

della mancata validita' dell'anno scolastico. 

2. Rendere gli alunni consapevoli 

dell'importanza della formazione 

culturale per il successo scolastico. 

Promozione della consapevolezza 

dell'importanza della formazione personale per 

proseguire negli studi universitari o operare 

nel campo del lavoro. 

3. Promuovere nei docenti l'utilizzo di 

nuove strategie di insegnamento per 

coinvolgere maggiormente gli allievi. 

Acquisizione (da parte dei docenti) di strategie 

e metodologie innovative di insegnamento, 

anche con uso di moderni mezzi digitali e 

nuove tecnologie. 

4. Combattere l'ansia e le devianze giovanili 

(assunzione di droghe, atteggiamenti 

autolesionistici, etc.). 

Acquisizione (da parte dei docenti) di strategie 

e metodologie per promuovere negli alunni il 

rispetto verso se stessi e verso la propria 

persona. 

    

 
B 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

5. Diminuzione differenza nel punteggio 

rispetto a scuole con ESCS simile nella 

prova standardizzata nazionale di Italiano 

nell'Istituto Professionale. 

Ridurre la differenza nel punteggio rispetto a 

scuole con ESCS simile nella prova 

standardizzata di Italiano nell'Istituto 

Professionale. 

6. Diminuzione differenza nel punteggio 

rispetto a scuole con ESCS simile nella 

prova standardizzata nazionale di 

Matematica nell'Istituto Professionale. 

Ridurre la differenza nel punteggio rispetto a 

scuole con ESCS simile nella prova 

standardizzata di Matematica nell'Istituto 

Professionale. 

    

 
C 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

7. Rispettare le regole. 

Conoscenza e condivisione del Regolamento 

d'Istituto, del Patto di Corresponsabilita' e 

dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti. 

8. Rispettare gli altri, rispettare gli ambienti 

di lavoro, rispettare le suppellettili. 

Disponibilita' verso il compagno in difficolta', 

comprensione del diverso, solidarieta'. 

Rispetto degli ambienti di lavoro. 

9. Potenziare, promuovere e perseguire 

l'Educazione alla Legalita' intesa come 

valore permanente di vita. 

Educazione alla Legalita' come maturazione 

integrale della persona. 

10. "Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di 

chi non sa lottare.[...] 

Prendi la bonta' e donala a chi non sa 

donare." (Gandhi) 

Potenziare lo spirito di solidarieta' e 

tolleranza, lavorare in team, comunicare in 

modo piu' efficace. 

    

 
D 

Risultati 

a distanza 

11. Monitorare in modo sistemico il percorso 

dopo il quinto anno di corso (iscrizione 

all'Universita' e curriculum - inserimento 

nel mondo del lavoro) 

Predisporre ed utilizzare strumenti atti a 

rilevare e catalogare il percorso post diploma 

degli studenti (Universita' - mondo del 

lavoro). 

12. Seguire ed accompagnare allieve ed allievi 

nell'approccio al mondo del lavoro. 

Adesione al programma Formazione e 

Innovazione per l’Occupazione, finalizzato a 

combattere la disoccupazione giovanile. 
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
Dai benchmark di ritorno e dall'autovalutazione emerge che la nostra scuola perde alcuni allievi nel corso del primo biennio e ci sono ancora 

-nonostante gli interventi pur messi in atto- trasferimenti ed abbandoni. A cio' devono aggiungersi gli esiti (in termini di sospensioni del 

giudizio e di non ammissioni alla classe successiva) analizzati nell'A.S. 2014/2015. 

Come gia' notato, l'ambiente socio-economico di provenienza degli allievi non favorisce il rispetto delle regole e l'etica della responsabilita'. 

Anche le motivazioni di alcune sospensioni disciplinari comminate nel presente anno scolastico fanno comprendere quanto sia necessaria una 

riflessione su comportamenti piu' responsabili e sulle regole della convivenza civile. 

Pertanto, il rispetto delle regole e l'inclusione del diverso (coniugato in tutte le sue accezioni) devono essere maggiormente perseguiti e 

potenziati. 

L'IPS "Filosi" dovra' farsi carico di queste problematiche ed offrire strumenti atti a risolvere le difficolta' ed i problemi di allieve ed allievi, 

nell'ottica di una didattica sicuramente inclusiva, attenta e sollecita verso gli studenti, ma seria e rigorosa. 

Per quanto riguarda la priorita' inerente i "Risultati nelle prove standardizzate nazionali", e' indispensabile promuovere (tra le famiglie, gli 

studenti e il corpo docente) la cultura della valutazione tramite prove standardizzate. 

Per i "Risultati a distanza" la scuola comincera' a monitorare in modo sistemico il percorso post diploma. 

 

1.2. Obiettivi di processo 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha adottato in previsione del raggiungimento dei traguardi sono: 
 

AREA  DI  

PROCESSO 
DESCRIZIONE  DELL’OBIETTIVO  DI  PROCESSO 

Curricolo, 

progettazione 

e  valutazione 

Obiettivi, moduli e prove comuni per classi parallele. Predisposizione di strumenti per la valutazione 

oggettiva delle competenze e l'autovalutazione. 

Potenziamento degli strumenti di progettazione e monitoraggio delle programmazioni iniziali dei Dipart. 

Disciplinari e delle rendicontazioni finali. 

Percorsi modulari pluridisciplinari e impiego di una percentuale dell'orario curricolare per stage, alternanza, 

progetti ed eventi. 

Metodologia della ricerca in classe attraverso le modalita' di lavori di gruppo, uso di nuove tecnologie, 

educazione tra pari. 

Inclusione 

e  

differenziazione 

Attenzione costante alle peculiarita' dei singoli individui, con adeguamento dei programmi alle esigenze di 

tutti. 

Aggiornamento ed implementazione della modulistica di monitoraggio iniziale – in itinere - finale inerente 

gli allievi DA - BES - DSA. 

Censimento degli allievi stranieri non italofoni e/o di recente immigrazione: potenziamento degli strumenti 

di monitoraggio. 

Prevenzione della dispersione scolastica e promozione dell'inclusione: mappatura delle buone pratiche della 

scuola. 

Continuità 

e  orientamento 

Potenziamento del collegamento con le scuole secondarie di primo grado, per favorire l'inserimento degli 

alunni con successo nel percorso degli studi. 

Predisposizione ed utilizzazione di strumenti atti a rilevare e catalogare il percorso post diploma degli 

studenti (Universita' - mondo del lavoro). 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie 

Potenziamento del raccordo con il Comitato Genitori, con particolare attenzione alle proposte progettuali 

inerenti l'inclusione. 

Potenziamento dell'uso del Registro Elettronico da parte dei genitori, anche con specifici incontri di 

informazione. 

 

Modalita’ con cui gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 
Obiettivo principe dell'IPS "Alessandro Filosi" e' la riduzione e l'abbattimento della dispersione scolastica (soprattutto nel primo biennio), 

dell'abbandono, dell'insuccesso formativo delle nostre allieve e dei nostri allievi. Altro obiettivo fondamentale e' il rispetto di se stessi, degli 

altri e delle regole. 
 

Migliorare la progettazione secondo la declinazione degli obiettivi di processo, fornire i docenti di strumenti che permettano una misurazione 

oggettiva delle performance degli alunni, favorire la collaborazione, lo scambio professionale, la formazione in servizio dei docenti, favorire 

una didattica personalizzata, inclusiva, anche di tipo laboratoriale, di tipo esperienziale, attenta all'innovazione e all'uso delle Nuove 

Tecnologie, favorire i collegamenti e la comunicazione con le scuole secondarie di primo grado (consigli orientativi) e con il mondo del 

lavoro e l'Universita' (percorso successivo al conseguimento di diploma con Esame di Stato), saranno gli obiettivi di processo che questo 

Istituto si porra' a breve e medio termine. 
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1.3. Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

AREA  DI  

PROCESSO 
OBIETTIVO  DI  PROCESSO 

connesso  alla  

PRIORITA’ 

Curricolo, 

progettazione 

e  valutazione 

Obiettivi, moduli e prove comuni per classi parallele. 

Predisposizione di strumenti per la valutazione oggettiva 

delle competenze e l'autovalutazione. 

A1 – A2 – A3 

B5 – B6 

Potenziamento degli strumenti di progettazione e 

monitoraggio delle programmazioni iniziali dei Dipart. 

Disciplinari e delle rendicontazioni finali. 

A1 – A2 – A3 

B5 – B6 

Percorsi modulari pluridisciplinari e impiego di una 

percentuale dell'orario curricolare per stage, alternanza, 

progetti ed eventi. 

A1 – A2 – A3 

B5 – B6 

Metodologia della ricerca in classe attraverso le modalita' 

di lavori di gruppo, uso di nuove tecnologie, educazione 

tra pari. 

A1 – A2 – A3 

B5 – B6 

 

 

AREA  DI  

PROCESSO 
OBIETTIVO  DI  PROCESSO 

connesso  alla  

PRIORITA’ 

Inclusione 

e  

differenziazione 

Attenzione costante alle peculiarita' dei singoli individui, 

con adeguamento dei programmi alle esigenze di tutti. 

B5 – B6 

C7 – C8 – C9 – C10  

Aggiornamento ed implementazione della modulistica di 

monitoraggio iniziale – in itinere - finale inerente gli 

allievi DA - BES - DSA. 

C7 – C8 – C9 – C10  

Censimento degli allievi stranieri non italofoni e/o di 

recente immigrazione: potenziamento degli strumenti di 

monitoraggio. 

A3 – B5 – B6 

Prevenzione della dispersione scolastica e promozione 

dell'inclusione: mappatura delle buone pratiche della 

scuola. 

A1 – A2 – A3 – A4 

B5 – B6 

 

 

AREA  DI  

PROCESSO 
OBIETTIVO  DI  PROCESSO 

connesso  alla  

PRIORITA’ 

Continuità 

e  orientamento 

Potenziamento del collegamento con le scuole secondarie 

di primo grado, per favorire l'inserimento degli alunni con 

successo nel percorso degli studi. 

A2 

Predisposizione ed utilizzazione di strumenti atti a 

rilevare e catalogare il percorso post diploma degli 

studenti (Universita' - mondo del lavoro). 

D11 – D12 

 

 

AREA  DI  

PROCESSO 
OBIETTIVO  DI  PROCESSO 

connesso  alla  

PRIORITA’ 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Potenziamento del raccordo con il Comitato Genitori, con 

particolare attenzione alle proposte progettuali inerenti 

l'inclusione. 

A3 – A4 

C8 – C9 – C10 

Potenziamento dell'uso del Registro Elettronico da parte 

dei genitori, anche con specifici incontri di informazione. 
A3 
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2. RISULTATI  SCOLASTICI 

2.1. Priorità e traguardi 

2.2. Processi e attività 

RAV ATTIVITÀ 

Area di 
processo 

Obiettivo  
di processo 

Organizzative Alunni Docenti Stakeholders esterni 

Curricolo 
progettazione e 

valutazione 

Obiettivi, moduli e prove comuni per classi 
parallele. Predisposizione di strumenti per 
la valutazione oggettiva delle competenze e 
l'autovalutazione. 
 
Potenziamento degli strumenti di 
progettazione e monitoraggio delle 
programmazioni iniziali dei Dipart. 
Disciplinari e delle rendicontazioni finali. 
 
Percorsi modulari pluridisciplinari e 
impiego di una percentuale dell'orario 
curricolare per stage, alternanza, progetti ed 
eventi. 
 
Metodologia della ricerca in classe 
attraverso le modalita' di lavori di gruppo, 
uso di nuove tecnologie, educazione tra pari. 

C.I. 
 
 
C.d.D. 
 
 
Programmazioni 
Dipartimenti 
Disciplinari 
 
 
C.d.C. 
 
 
Implementazione 
laboratori 
trasversali e 
multimediali 

Progetti PTOF 

Piano di 

FORMAZIONE 

Reti 
 
 
 
Reti  di  scuole 

Formazione 

sull’uso delle nuove 

tecnologie 

Partecipazione a 
bandi nazionali ed 
europei volti al 
fiinanziamento di 
laboratori e 
potenziamento 
ambienti di 
apprendimento 
(PON-FESR 2014-
2020) 

Inclusione e 
differenziazione 

Censimento degli allievi stranieri non 
italofoni e/o di recente immigrazione: 
potenziamento degli strumenti di 
monitoraggio. 
 
Prevenzione della dispersione scolastica e 
promozione dell'inclusione: mappatura delle 
buone pratiche della scuola. 

Programmazione 
C.d.C. 
 
Programmazione 
GLI - GLHI 

Progetti PTOF 
Formazione 

specifica 

Rapporti Famiglia - 
AUSL – Servizi sociali 
  

Continuità e 
orientamento 

Potenziamento del collegamento con le 
scuole secondarie di primo grado, per 
favorire l'inserimento degli alunni con 
successo nel percorso degli studi. 

Commissione 
Orientamento 

 Progetti PTOF 
 

Rapporti con scuole 
secondarie di primo 
grado 

Integrazione con 
il territorio 

Rapporto con le 
famiglie 

Potenziamento del raccordo con il Comitato 
Genitori, con particolare attenzione alle 
proposte progettuali inerenti l'inclusione. 
 
Potenziamento dell'uso del Registro 
Elettronico da parte dei genitori, anche con 
specifici incontri di informazione. 

Aggiornamento 
Sito web  Progetti PTOF 

 
 
 Progetti 
Associazioni 

  
 Formazione 

Specifica sul 
Registro Elettronico 
  
  

Adesione reti 

Aggiornamento 
gruppo Facebook 

Progetti del Comitato 
dei genitori 

Incontri OO.CC. 
 Adesione Convenzioni 
Associazioni 

ESITI  DEGLI  

STUDENTI 

DESCRIZIONE  DELLA  

PRIORITA’ 
DESCRIZIONE  DEL  TRAGUARDO 

R
A

V
 

Risultati 

scolastici 

1. Migliorare il tasso di frequenza degli 

allievi. Promuovere l'impegno. Ridurre gli 

abbandoni scolastici. 

Abbassamento della percentuale dei ritiri e della 

mancata validita' dell'anno scolastico. 

2. Rendere gli alunni consapevoli 

dell'importanza della formazione culturale 

per il successo scolastico. 

Promozione della consapevolezza dell'importanza 

della formazione personale per proseguire negli 

studi universitari o operare nel campo del lavoro. 

3. Promuovere nei docenti l'utilizzo di nuove 

strategie di insegnamento per coinvolgere 

maggiormente gli allievi. 

Acquisizione (da parte dei docenti) di strategie e 

metodologie innovative di insegnamento, anche 

con uso di moderni mezzi digitali e nuove 

tecnologie. 

4. Combattere l'ansia e le devianze giovanili 

(assunzione di droghe, atteggiamenti 

autolesionistici, etc.). 

Acquisizione (da parte dei docenti) di strategie e 

metodologie per promuovere negli alunni il 

rispetto verso se stessi e verso la propria persona. 
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2.3. Pianificazione processi e attività 
 

Il PdM accompagna il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I tempi di attuazione per l’A.S. 

2015/2016 seguiranno la programmazione annuale (settembre 2015 – giugno 2016). Nell’ambito 

degli obiettivi di processo individuati, le azioni da condurre sono sinteticamente schematizzate nelle 

schede di progetto, rappresentate graficamente con il “Diagramma di GANTT”, utile per pianificare, 

coordinare e tracciare lo sviluppo dell’intero Piano, fornendo una chiara illustrazione dello stato 

d’avanzamento dei lavori. 

 

La pianificazione delle attività A.S. 2015/2016 sarà redatta secondo il seguente schema di massima 

(considerando, tuttavia, la possibilità   -per moltissimi progetti e/o iniziative poste in essere dal MIUR- 

di una pluriennalità della pianificazione): 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2015/2016 
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Descrizione/titolo ATTIVITA’              

Azione NON svolta secondo quanto pianificato/Non in linea con gli obiettivi previsti  

Azione in corso/In linea con gli obiettivi previsti ma ancora non avviata o non conclusa  

Azione attuata/conclusa secondo gli obiettivi previsti  

 

 

2.4. Risorse umane e strumentali 

Si fa riferimento al PTOF e alle singole schede di progetto. 
 

 

2.5. Budget impegnato 

Le fonti di finanziamento previste sono Bilancio della Scuola, Fondo d’Istituto, Contributo volontario 

delle famiglie, Fondi Ministeriali, Fondi Privati, Fondi derivanti da Piani Regionali, Nazionali, Europei. 

Si fa comunque riferimento al PTOF, alle schede di progetto e al Bilancio Annuale e/o Triennale 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

2.6. Monitoraggio delle attività 

Azioni e progetti saranno sottoposti a monitoraggio in itinere (finalizzato al controllo e all’eventuale 

ridefinizione) e a monitoraggio e verifica finale (necessaria per l’individuazione di debolezze ed errori 

e per una eventuale riformulazione e correzione). 

Per quanto riguarda indicatori del monitoraggio e strumenti di rilevazione, questi saranno 

differenziati a seconda delle azioni e progetti da monitorare: a puro titolo esemplificativo,  sono 

previsti delibere ed atti degli Organi Collegiali, decreti di nomina, estremi di acquisizione al protocollo, 

verbali, registri firme, osservazione diretta, etc. 
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3. RISULTATI  NELLE  PROVE  STANDARDIZZATE 

3.1. Priorità e traguardi 

 

3.2. Processi e attività 

RAV ATTIVITÀ 

Area di 
processo 

Obiettivo  
di processo 

Organizzative Alunni Docenti Stakeholders esterni 

Curricolo 
progettazione e 

valutazione 

Obiettivi, moduli e prove comuni per classi 
parallele. Predisposizione di strumenti per 
la valutazione oggettiva delle competenze e 
l'autovalutazione. 
 
Potenziamento degli strumenti di 
progettazione e monitoraggio delle 
programmazioni iniziali dei Dipart. 
Disciplinari e delle rendicontazioni finali. 
 
Percorsi modulari pluridisciplinari e 
impiego di una percentuale dell'orario 
curricolare per stage, alternanza, progetti ed 
eventi. 
 
Metodologia della ricerca in classe 
attraverso le modalita' di lavori di gruppo, 
uso di nuove tecnologie, educazione tra pari. 

C.I. 
 
 
C.d.D. 
 
 
Programmazioni 
Dipartimenti 
Disciplinari 
 
 
C.d.C. 
 
 
Implementazione 
laboratori 
trasversali e 
multimediali 

Potenziamento 
saperi e 
competenze 
(esercitazione 
su prove 
INVALSI di 
Italiano e 
Matematica) 

Piano di 

FORMAZIONE 

Reti 
 
 
 
Reti  di  scuole 

Formazione 

sulle Prove INVALSI 

Partecipazione a 
bandi nazionali ed 
europei volti al 
fiinanziamento di 
laboratori e 
potenziamento 
ambienti di 
apprendimento 
(PON-FESR 2014-
2020) 

Inclusione e 
differenziazione 

Attenzione costante alle peculiarita' dei 
singoli individui, con adeguamento dei 
programmi alle esigenze di tutti. 
 
Censimento degli allievi stranieri non 
italofoni e/o di recente immigrazione: 
potenziamento degli strumenti di 
monitoraggio. 
 
Prevenzione della dispersione scolastica e 
promozione dell'inclusione: mappatura delle 
buone pratiche della scuola. 

Programmazione 
C.d.C. 
 
Programmazione 
GLI - GLHI 

Potenziamento 
saperi e 
competenze 
(esercitazione 

su prove 

INVALSI di 

Italiano e 

Matematica) 

 

Rapporti Famiglia - 
AUSL – Servizi sociali 
  

Continuità e 
orientamento 

Potenziamento del collegamento con le 
scuole secondarie di primo grado, per 
favorire l'inserimento degli alunni con 
successo nel percorso degli studi. 

Commissione 
Orientamento 
 
Criteri per la 
formazione delle 
classi 
  
Commissione 
formazione classi 

  
 

Rapporti con scuole 
secondarie di primo 
grado 

Opuscoli e materiali 
informativi 

Open Day 

 

 

ESITI  DEGLI  

STUDENTI 

DESCRIZIONE  DELLA  

PRIORITA’ 
DESCRIZIONE  DEL  TRAGUARDO 

R
A

V
 Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

5. Diminuzione differenza nel punteggio 

rispetto a scuole con ESCS simile nella 

prova standardizzata nazionale di Italiano 

nell'Istituto Professionale. 

Ridurre la differenza nel punteggio rispetto a 

scuole con ESCS simile nella prova 

standardizzata di Italiano nell'Istituto 

Professionale. 

6. Diminuzione differenza nel punteggio 

rispetto a scuole con ESCS simile nella 

prova standardizzata nazionale di 

Matematica nell'Istituto Professionale. 

Ridurre la differenza nel punteggio rispetto a 

scuole con ESCS simile nella prova 

standardizzata di Matematica nell'Istituto 

Professionale. 
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3.3. Pianificazione processi e attività 

Il PdM accompagna il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I tempi di attuazione per l’A.S. 

2015/2016 seguiranno la programmazione annuale (settembre 2015 – giugno 2016). Nell’ambito 

degli obiettivi di processo individuati, le azioni da condurre sono sinteticamente schematizzate nelle 

schede di progetto, rappresentate graficamente con il “Diagramma di GANTT”, utile per pianificare, 

coordinare e tracciare lo sviluppo dell’intero Piano, fornendo una chiara illustrazione dello stato 

d’avanzamento dei lavori. 

 

La pianificazione delle attività A.S. 2015/2016 sarà redatta secondo il seguente schema di massima 

(considerando, tuttavia, la possibilità   -per moltissimi progetti e/o iniziative poste in essere dal MIUR- 

di una pluriennalità della pianificazione): 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2015/2016 
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Descrizione/titolo ATTIVITA’              

Azione NON svolta secondo quanto pianificato/Non in linea con gli obiettivi previsti  

Azione in corso/In linea con gli obiettivi previsti ma ancora non avviata o non conclusa  

Azione attuata/conclusa secondo gli obiettivi previsti  

 

 

3.4. Risorse umane e strumentali 

Si fa riferimento al PTOF e alle singole schede di progetto. 

 

 

3.5. Budget impegnato 

Le fonti di finanziamento previste sono Bilancio della Scuola, Fondo d’Istituto, Contributo volontario 

delle famiglie, Fondi Ministeriali, Fondi Privati, Fondi derivanti da Piani Regionali, Nazionali, Europei. 

Si fa comunque riferimento al PTOF, alle schede di progetto e al Bilancio Annuale e/o Triennale 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

3.6. Monitoraggio delle attività 

Azioni e progetti saranno sottoposti a monitoraggio in itinere (finalizzato al controllo e all’eventuale 

ridefinizione) e a monitoraggio e verifica finale (necessaria per l’individuazione di debolezze ed errori 

e per una eventuale riformulazione e correzione). 

Per quanto riguarda indicatori del monitoraggio e strumenti di rilevazione, questi saranno 

differenziati a seconda delle azioni e progetti da monitorare: a puro titolo esemplificativo,  sono 

previsti delibere ed atti degli Organi Collegiali, decreti di nomina, estremi di acquisizione al protocollo, 

verbali, registri firme, osservazione diretta, etc. 
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4. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

4.1. Priorità e traguardi 

ESITI  DEGLI  

STUDENTI 

DESCRIZIONE  DELLA  

PRIORITA’ 
DESCRIZIONE  DEL  TRAGUARDO 

R
A

V
 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

7. Rispettare le regole. 

Conoscenza e condivisione del Regolamento 

d'Istituto, del Patto di Corresponsabilita' e dello 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

8. Rispettare gli altri, rispettare gli ambienti di 

lavoro, rispettare le suppellettili. 

Disponibilita' verso il compagno in difficolta', 

comprensione del diverso, solidarieta'. Rispetto 

degli ambienti di lavoro. 

9. Potenziare, promuovere e perseguire 

l'Educazione alla Legalita' intesa come 

valore permanente di vita. 

Educazione alla Legalita' come maturazione 

integrale della persona. 

10. "Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi 

non sa lottare.[...] 

       Prendi la bonta' e donala a chi non sa 

donare." (Gandhi) 

Potenziare lo spirito di solidarieta' e tolleranza, 

lavorare in team, comunicare in modo piu' 

efficace. 

4.2. Processi e attività 

RAV ATTIVITÀ 

Area di 
processo 

Obiettivo  
di processo 

Organizzative Alunni Docenti Stakeholders esterni 

Inclusione e 
differenziazione 

Attenzione costante alle peculiarita' dei 
singoli individui, con adeguamento dei 
programmi alle esigenze di tutti. 
 
Aggiornamento ed implementazione della 
modulistica di monitoraggio iniziale – in 
itinere - finale inerente gli allievi DA - BES - 
DSA. 

Programmazione 
OO.CC. 
 
Programmazione 
GLI - GLHI 

Regolamenti 

Protocolli di 

accoglienza Rapporti Famiglia - 
AUSL – Servizi sociali 
  

Patto educativo 

di 

corresponsabilità 

Sportello 

d’ascolto 
Sportello d’ascolto 

Integrazione con 
il territorio e 

rapporti con le 
famiglie 

Potenziamento del raccordo con il Comitato 
Genitori, con particolare attenzione alle 
proposte progettuali inerenti l'inclusione. 

Incontri 
periodici con il 
Comitato 
Genitori   

 
Progetti del Comitato 
dei genitori 

Aggiornamento 
gruppo 
Facebook 

 

 

4.3. Pianificazione processi e attività 

Il PdM accompagna il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I tempi di attuazione per l’A.S. 

2015/2016 seguiranno la programmazione annuale (settembre 2015 – giugno 2016). Nell’ambito 

degli obiettivi di processo individuati, le azioni da condurre sono sinteticamente schematizzate nelle 

schede di progetto, rappresentate graficamente con il “Diagramma di GANTT”, utile per pianificare, 

coordinare e tracciare lo sviluppo dell’intero Piano, fornendo una chiara illustrazione dello stato 

d’avanzamento dei lavori. 
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La pianificazione delle attività A.S. 2015/2016 sarà redatta secondo il seguente schema di massima 

(considerando, tuttavia, la possibilità   -per moltissimi progetti e/o iniziative poste in essere dal MIUR- 

di una pluriennalità della pianificazione): 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2015/2016 
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Descrizione/titolo ATTIVITA’              

Azione NON svolta secondo quanto pianificato/Non in linea con gli obiettivi previsti  

Azione in corso/In linea con gli obiettivi previsti ma ancora non avviata o non conclusa  

Azione attuata/conclusa secondo gli obiettivi previsti  

 

 

4.4. Risorse umane e strumentali 

Si fa riferimento al PTOF e alle singole schede di progetto. 

 
 

4.5. Budget impegnato 

Le fonti di finanziamento previste sono Bilancio della Scuola, Fondo d’Istituto, Contributo volontario 

delle famiglie, Fondi Ministeriali, Fondi Privati, Fondi derivanti da Piani Regionali, Nazionali, Europei. 

Si fa comunque riferimento al PTOF, alle schede di progetto e al Bilancio Annuale e/o Triennale 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

4.6. Monitoraggio delle attività 

Azioni e progetti saranno sottoposti a monitoraggio in itinere (finalizzato al controllo e all’eventuale 

ridefinizione) e a monitoraggio e verifica finale (necessaria per l’individuazione di debolezze ed errori 

e per una eventuale riformulazione e correzione). 

Per quanto riguarda indicatori del monitoraggio e strumenti di rilevazione, questi saranno 

differenziati a seconda delle azioni e progetti da monitorare: a puro titolo esemplificativo,  sono 

previsti delibere ed atti degli Organi Collegiali, decreti di nomina, estremi di acquisizione al protocollo, 

verbali, registri firme, osservazione diretta, etc. 
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5. RISULTATI A DISTANZA 

5.1. Priorità e traguardi 

ESITI  DEGLI  

STUDENTI 

DESCRIZIONE  DELLA  

PRIORITA’ 
DESCRIZIONE  DEL  TRAGUARDO 

R
A

V
 

Risultati 

a distanza 

11. Monitorare in modo sistemico il percorso 

dopo il quinto anno di corso (iscrizione 

all'Universita' e curriculum - inserimento nel 

mondo del lavoro) 

Predisporre ed utilizzare strumenti atti a rilevare e 

catalogare il percorso post diploma degli studenti 

(Universita' - mondo del lavoro). 

12. Seguire ed accompagnare allieve ed allievi 

nell'approccio al mondo del lavoro. 

Adesione al programma Formazione e 

Innovazione per l’Occupazione, finalizzato a 

combattere la disoccupazione giovanile. 

5.2. Processi e attività 

RAV ATTIVITÀ 

Area di 
processo 

Obiettivo  
di processo 

Organizzative Alunni Docenti Stakeholders esterni 

Continuità 
e  orientamento 

Predisposizione ed utilizzazione di 
strumenti atti a rilevare e catalogare il 
percorso post diploma degli studenti 
(Universita' - mondo del lavoro). 

F.S. di 
riferimento 

  

Pareri degli 

stakeholders 

Opuscoli e materiali 

informativi 

Commissione 
orientamento 

Open Day 

 

 

 

5.3. Pianificazione processi e attività 

Il PdM accompagna il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I tempi di attuazione per l’A.S. 

2015/2016 seguiranno la programmazione annuale (settembre 2015 – giugno 2016). Nell’ambito 

degli obiettivi di processo individuati, le azioni da condurre sono sinteticamente schematizzate nelle 

schede di progetto, rappresentate graficamente con il “Diagramma di GANTT”, utile per pianificare, 

coordinare e tracciare lo sviluppo dell’intero Piano, fornendo una chiara illustrazione dello stato 

d’avanzamento dei lavori. 

 

La pianificazione delle attività A.S. 2015/2016 sarà redatta secondo il seguente schema di massima 

(considerando, tuttavia, la possibilità   -per moltissimi progetti e/o iniziative poste in essere dal MIUR- 

di una pluriennalità della pianificazione): 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2015/2016 
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Descrizione/titolo ATTIVITA’              

Azione NON svolta secondo quanto pianificato/Non in linea con gli obiettivi previsti  

Azione in corso/In linea con gli obiettivi previsti ma ancora non avviata o non conclusa  

Azione attuata/conclusa secondo gli obiettivi previsti  
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5.4. Risorse umane e strumentali 

Si fa riferimento al PTOF e alle singole schede di progetto. 

 

 

 

 

5.5. Budget impegnato 

Le fonti di finanziamento previste sono Bilancio della Scuola, Fondo d’Istituto, Contributo volontario 

delle famiglie, Fondi Ministeriali, Fondi Privati, Fondi derivanti da Piani Regionali, Nazionali, Europei. 

Si fa comunque riferimento al PTOF, alle schede di progetto e al Bilancio Annuale e/o Triennale 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

5.6. Monitoraggio delle attività 

Azioni e progetti saranno sottoposti a monitoraggio in itinere (finalizzato al controllo e all’eventuale 

ridefinizione) e a monitoraggio e verifica finale (necessaria per l’individuazione di debolezze ed errori 

e per una eventuale riformulazione e correzione). 

Per quanto riguarda indicatori del monitoraggio e strumenti di rilevazione, questi saranno 

differenziati a seconda delle azioni e progetti da monitorare: a puro titolo esemplificativo,  sono 

previsti delibere ed atti degli Organi Collegiali, decreti di nomina, estremi di acquisizione al protocollo, 

verbali, registri firme, osservazione diretta, etc. 
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6. RIEPILOGO  PROCESSI  E  ATTIVITÀ 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono elaborati strumenti di predisposizione del 

progetto/attività e di monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, le finalità e gli 

obiettivi di riferimento, i relativi indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. 

La riuscita del PdM è legata al coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. Le 

azioni di condivisione e di diffusione del piano avverranno tramite report periodici e monitoraggio 

dei progetti con passaggio negli Organi Collegiali, comunicazioni e circolari interne, pubblicazione di 

documenti negli Albi della scuola, informazione attraverso il sito web istituzionale, rendicontazione 

sociale (momento finale) rivolta anche agli stakeholders esterni. 

 

Del percorso svolto per l’elaborazione del Piano di Miglioramento sono stati informati genitori e 

studenti. Il Dirigente Scolastico è stato presente agli incontri del Nucleo Interno di Valutazione ed è 

coinvolto in prima persona nel monitoraggio dell’andamento del Piano di Miglioramento. 

 

 
 Nucleo Interno di Valutazione Ruolo  nel  

team  di  miglioramento Nome Cognome 

D.S. Anna  Maria MASCI Responsabile  del  Piano  di  Miglioramento 

D.S.G.A. Simona IALONGO Gestione  piano  finanziario 

prof. Alfonsina CORONELLA 
progettazione – documentazione – monitoraggi – 

revisione 

prof. Renzo IZZI 
progettazione – documentazione – monitoraggi – 

revisione 

prof. Vittoria NICOLO’ 
coordinamento – progettazione – documentazione – 

monitoraggi – revisione  

prof. Paola PIERALLINI documentazione – monitoraggi – revisione 

prof. Elena SARNATARO monitoraggi  

prof. Nicola VENDITTO documentazione 

 

 

 

 

   
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa  Anna  Maria  MASCI 
   

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


