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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio dell'indirizzo professionale e 

tecnico e del fenomeno della dispersione. 

 

Traguardi 

 Ridurre l'abbandono scolastico e la dispersione dell'indirizzo professionale e tecnico 

rientrando nella media di abbandoni provinciali.  

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1  Progettualità verticale tra più ordini di Scuola : FS AREA 2 + PTOF+ FS 

ORIENTAMENTO 

 

 2 Attività di raccordo, dialogo e scambio con le famiglie attraverso l'attivazione di 

uno sportello aperto all'utenza e finalizzato all'orientamento: FS ORIENTAMENTO 

 

 3 Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro: FS ASL 

 

 4 Progettare laboratori di continuità, orientamento e accoglienza in entrata 

coinvolgendo gli studenti delle classi terminali in attività di tutoraggio: FS 

ORIENTAMENTO 

 

 5 . Sperimentazione di metodologie didattiche innovative in modo da rendere più 

attrattivi i contenuti disciplinari: FS DOCENTI    
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Priorità 2 

Miglioramento delle competenze base degli studenti appartenenti ai diversi indirizzi di 

studio e dei risultati riferiti alle prove standardizzate. 

 

Traguardi 

 Riportare i risultati delle prove standardizzate nella media di riferimento provinciale 

delle scuole con analogo target socio-economico 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1  Progettualità verticale tra più ordini di Scuola FS ORIENTAMENTO + PTOF 

 

 2 Redazione di prove tarate sul modello di Riferimento (INVALSI) attraverso 

l'attivazione di gruppi di lavoro tra docenti. Somministrazione periodica delle prove a 

tutte le classi seconde dell'Istituto con relativa valutazione che avrà una ricaduta sul 

profitto.  : REF. INVALSI 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1  Progettualità 

verticale tra più 

ordini di Scuola  

3 3 9 

2 Attività di raccordo, 

dialogo e scambio 

con le famiglie 

attraverso 

l'attivazione di uno 

3 3 9 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 5 di 45) 

sportello aperto 

all'utenza e 

finalizzato 

all'orientamento  

3 Implementazione di 

progetti di alternanza 

scuola-lavoro 

4 4 16 

4 Progettare laboratori 

di continuità, 

orientamento e 

accoglienza in 

entrata coinvolgendo 

gli studenti delle 

classi terminali in 

attività di tutoraggio 

3 3 9 

5 Redazione di prove 

tarate sul modello di 

Riferimento 

(INVALSI) attraverso 

l'attivazione di gruppi 

di lavoro tra docenti. 

Somministrazione 

periodica delle prove 

a tutte le classi 

seconde dell'Istituto 

con relativa 

valutazione che avrà 

una ricaduta sul 

profitto.   

3 3 9 

6 . Sperimentazione di 

metodologie 

didattiche innovative 

in modo da rendere 

più attrattivi i 

contenuti disciplinari    

3 3 9 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

 Progettualità verticale tra più ordini di Scuola  
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Risultati attesi 

Incremento alunni promossi dalle prime alle classi seconde 

 

Indicatori di monitoraggio 

% alunni promossi dalle prime alle classi seconde 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi comparata dati statistici relativi alunni promossi dalle prime alle classi seconde 

rispetto all’anno precedente 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attività di raccordo, dialogo e scambio con le famiglie attraverso l'attivazione di uno 

sportello aperto all'utenza e finalizzato all'orientamento  

 

Risultati attesi 

Riduzione della dispersione in tutte le classi 

 

Indicatori di monitoraggio 

% alunni promossi.  Numero alunni riorientati  

 

Modalità di rilevazione 

Analisi dati statistici rilevati dal registro elettronico Argo. Esame dati alunni transitati ad altri 

indirizzi o ambiti  

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Risultati attesi 

Riduzione della dispersione negli anni intermedi 

 

Indicatori di monitoraggio 

% dell’indice della media nelle discipline professionalizzanti  oggetto del percorso di 

Alternanza.  %  assenze e  defezioni relative alle attività proposte. % di giudizi positivi 

attribuiti dal tutor aziendale  

 

Modalità di rilevazione 

Analisi comparata  dati  scrutini  classi intermedie coinvolte in Asl rispetto anno precedente. 

Analisi di:  registri  presenza studenti coinvolti e report di valutazione intermedia dei tutor 

aziendali  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Progettare laboratori di continuità, orientamento e accoglienza in entrata coinvolgendo gli 

studenti delle classi terminali in attività di tutoraggio 

 

Risultati attesi 

Incremento alunni iscritti nelle classi prime. 

 

Indicatori di monitoraggio 

numero iscritti classi prime 

 

Modalità di rilevazione 
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Analisi comparata dati iscritti ultimi 2 anni 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Redazione di prove tarate sul modello di Riferimento (INVALSI) attraverso l'attivazione di 

gruppi di lavoro tra docenti. Somministrazione periodica delle prove a tutte le classi seconde 

dell'Istituto con relativa valutazione che avrà una ricaduta sul profitto.   

 

Risultati attesi 

Implementazione delle competenze base e miglioramento dei risultati delle prove 

standardizzate 

 

Indicatori di monitoraggio 

%indice di progressione della media dei voti ottenuti alle prove somministrate da tutti gli 

alunni delle classi seconde 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi comparata dei dati relativi ai voti ottenuti alle prove similInvalsi e ai livelli di 

competenza raggiunti negli ultimi 6 mesi  nelle classi seconde. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

. Sperimentazione di metodologie didattiche innovative in modo da rendere più attrattivi i 

contenuti disciplinari    

 

Risultati attesi 

Riduzione della dispersione nelle classi prime 
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Indicatori di monitoraggio 

% riduzione ritardi    %riduzione  frequenze irregolari                 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi dati statistici rilevati dal registro elettronico Argo 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

 Progettualità verticale tra più ordini di Scuola  

 

Azione prevista 

Costruzione di un curricolo verticale con alcune scuole secondarie di primo grado da cui 

proviene la nostra utenza 

 

Effetti positivi a medio termine 

Garantire la gradualità e la completezza dell’intero percorso di studi ed innalzare  le 

competenze base 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Migliorare la performance grazie all’organicità e sistematicità degli interventi educativi e 

formativi. Incrementare il numero di alunni iscritti al primo anno.  

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Attività di raccordo, dialogo e scambio con le famiglie attraverso l'attivazione di uno 

sportello aperto all'utenza e finalizzato all'orientamento  

 

Azione prevista 

attivazione di uno sportello aperto all'utenza e finalizzato all'orientamento con cadenza 

mensile  

 

Effetti positivi a medio termine 

Supporto agli alunni interni con problemi di profitto e ai potenziali alunni in entrata. 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Orientamento alunni in entrata. Riorientamento degli studenti interni in difficoltà 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno.   

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Azione prevista 

Attività laboratoriali diversificate e attuate con metodologie didattiche innovative finalizzate 

al recupero degli alunni rischio drop out  

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 12 di 45) 

Effetti positivi a medio termine 

Le azioni consentiranno di rendere più attrattive le discipline e di fidelizzare gli studenti alla 

scuola  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno  

 

Effetti positivi a lungo termine 

Fortificazione delle competenze base attraverso la personalizzazione del curricolo.  

Diminuzione del fenomeno della dispersione.   

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Azione prevista 

Preparazione e somministrazione per le discipline base di prove di verifica simil Invalsi con 

cadenza temporale trimestrale. 

 

Effetti positivi a medio termine 

implementazione delle competenze di base.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 
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Effetti positivi a lungo termine 

Acquisizione familiarità con tipologie di test standardizzate. Potenziamento competenze 

base. Sviluppo competenze di problem-solving.   

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Azione prevista 

Attività di tutoraggio  didattico o socio-affettivo da parte di alunni di classi terminali verso 

alunni della scuola secondaria di primo grado 

 

Effetti positivi a medio termine 

Creare familiarità con l’ambiente della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Determinare empowerment negli studenti delle classi terminali. Fidelizzare gli studenti in 

entrata.  

 

Effetti negativi a lungo termine 
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nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Azione prevista 

Costruzione di un curricolo verticale con alcune scuole secondarie di primo grado da cui 

proviene la nostra utenza 

 

Effetti positivi a medio termine 

garantire la gradualità e la completezza dell’intero percorso di studi ed innalzare  le 

competenze base 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

migliorare la performance grazie all’organicità e sistematicità degli interventi educativi e 

formativi. Incrementare il numero di alunni iscritti al primo anno 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Azione prevista 

Implementazione di attività di ASL 

 

Effetti positivi a medio termine 

Aumentato interesse per il percorso formativo proposto. 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Acquisire maggiore determinazione e consapevolezza del percorso di studi intrapreso. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettare laboratori di continuità, orientamento e accoglienza in entrata coinvolgendo gli 

studenti delle classi terminali in attività di tutoraggio 

 

Azione prevista 

Attività di tutoraggio didattico o socio-affettivo da parte di alunni di classi terminali verso 

alunni della scuola secondaria di primo grado 

 

Effetti positivi a medio termine 
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Creare familiarità con l’ambiente della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Determinare empowerment negli studenti delle classi terminali. Fidelizzare gli studenti in 

entrata.  

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Redazione di prove tarate sul modello di Riferimento (INVALSI) attraverso l'attivazione di 

gruppi di lavoro tra docenti. Somministrazione periodica delle prove a tutte le classi seconde 

dell'Istituto con relativa valutazione che avrà una ricaduta sul profitto.   

 

Azione prevista 

Preparazione e somministrazione per le discipline base di prove di verifica simil Invalsi con 

cadenza temporale trimestrale.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Implementazione delle competenze di base.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 
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Effetti positivi a lungo termine 

Acquisizione familiarità con tipologie di test standardizzati. Potenziamento competenze base. 

Sviluppo competenze di problem-solving.   

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

. Sperimentazione di metodologie didattiche innovative in modo da rendere più attrattivi i 

contenuti disciplinari    

 

Azione prevista 

Attività laboratoriali diversificate attuate con metodologie didattiche innovative finalizzate al 

recupero degli alunni a rischio drop out. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Le azioni consentiranno di rendere più attrattive le discipline e di fidelizzare gli studenti alla 

scuola.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Fortificazione delle competenze base attraverso la personalizzazione del curricolo.  

Diminuzione del fenomeno della dispersione.   

 

Effetti negativi a lungo termine 
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Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

 Progettualità verticale tra più ordini di Scuola  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Costruzione di un 

curricolo verticale 

con alcune scuole 

secondarie di primo 

grado da cui 

proviene la nostra 

utenza 

10 175 Progetto PDM 

finanziato da USR 

Campania 

Personale 

ATA 

0 0 0 0 

Altre figure 0 0 0 0 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Attività di raccordo, dialogo e scambio con le famiglie attraverso l'attivazione di uno 

sportello aperto all'utenza e finalizzato all'orientamento  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di raccordo, 

dialogo e scambio 

con le famiglie 

attraverso 

l'attivazione di uno 

sportello aperto 

all'utenza e 

finalizzato 

all'orientamento:  

6 105 MOF  

Personale 

ATA 

0 0 0 0 

Altre figure 0 0 0 0 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   
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Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Implementazione di 

attività di Alternanza 

Scuola Lavoro 

400 5556.8 -Progetto ASL 

INNOVATIVO - USR 

Campania -FONDI 

DEDICATI  

Personale 

ATA 

Supporto 

Implementazione di 

attività di Alternanza 

Scuola Lavoro 

56 935 -Progetto ASL 

INNOVATIVO - USR 

Campania -FONDI 

DEDICATI 

Altre figure 0 0 0 0 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 3716.8 -Progetto ASL INNOVATIVO - 

USR Campania -FONDI 

DEDICATI 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   
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Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettare laboratori di continuità, orientamento e accoglienza in entrata coinvolgendo gli 

studenti delle classi terminali in attività di tutoraggio 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti laboratori di 

continuità, 

orientamento e 

accoglienza in 

entrata con 

coinvolgimento degli 

studenti delle classi 

terminali in attività di 

tutoraggio 

10 175 MOF 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 23 di 45) 

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Redazione di prove tarate sul modello di Riferimento (INVALSI) attraverso l'attivazione di 

gruppi di lavoro tra docenti. Somministrazione periodica delle prove a tutte le classi seconde 

dell'Istituto con relativa valutazione che avrà una ricaduta sul profitto.   

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Preparazione e 

somministrazione 

per le discipline base 

di prove di verifica 

simil Invalsi con 

cadenza temporale 

trimestrale. 

90 1575 FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

. Sperimentazione di metodologie didattiche innovative in modo da rendere più attrattivi i 

contenuti disciplinari    

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività laboratoriali 

diversificate attuate 

con metodologie 

didattiche innovative 

finalizzate al 

recupero degli alunni 

rischio drop out  

135 4030 Progetto  Piano di 

miglioramento FIS  

Personale 

ATA 

Supporto alle attività 

laboratoriali 

diversificate attuate 

con metodologie 

didattiche innovative 

finalizzate al 

recupero degli alunni 

rischio drop out  

50 829 Progetto  Piano di 

miglioramento FIS 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

 Progettualità verticale tra più ordini di Scuola  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costruzione 

di un 

curricolo 

verticale 

con alcune 

scuole 

secondarie 

di primo 

grado da 

cui 

proviene la 

nostra 

utenza 

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attività di raccordo, dialogo e scambio con le famiglie attraverso l'attivazione di uno 

sportello aperto all'utenza e finalizzato all'orientamento  
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 

raccordo, 

dialogo e 

scambio con le 

famiglie 

attraverso 

l'attivazione di 

uno sportello 

aperto 

all'utenza e 

finalizzato 

all'orientamento 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Implementazione 

di attività di 

Alternanza 

Scuola Scuola  

   azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettare laboratori di continuità, orientamento e accoglienza in entrata coinvolgendo gli 

studenti delle classi terminali in attività di tutoraggio 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettare 

laboratori di 

continuità, 

orientamento 

e 

accoglienza 

in entrata 

coinvolgendo 

gli studenti 

delle classi 

terminali in 

attività di 

tutoraggio 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

    

 

 

 

Obiettivo di processo 

Redazione di prove tarate sul modello di Riferimento (INVALSI) attraverso l'attivazione di 

gruppi di lavoro tra docenti. Somministrazione periodica delle prove a tutte le classi seconde 

dell'Istituto con relativa valutazione che avrà una ricaduta sul profitto.   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Preparazione e 

somministrazione 

per le discipline 

base di prove di 

verifica simil 

Invalsi con 

cadenza 

temporale 

trimestrale. 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

. Sperimentazione di metodologie didattiche innovative in modo da rendere più attrattivi i 

contenuti disciplinari    

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività 

laboratoriali 

diversificate 

attuate con 

metodologie 

didattiche 

innovative 

finalizzate 

al recupero 

degli alunni 

rischio drop 

out 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

 Progettualità verticale tra più ordini di Scuola  

 

Data di rilevazione 

20/06/2017 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

% alunni promossi dalle prime alle classi seconde 

 

Strumenti di misurazione 

Analisi comparata dati statistici relativi alunni promossi dalle prime alle classi seconde 

rispetto all’anno precedente 

 

Criticità rilevate 

La maggioranza dei non ammessi al secondo anno (indirizzo tecnico e professionale) ha 

fatto registrare un voto do condotta inferiore alla sufficienza unitamente alle diffuse carenze 

nelle altre discipline. Questo dato indica che il comportamento scorretto e il macato rispetto 

delle regole è uno dei fattori che determinano l'allontanamento dello studente dal percorso 

scolastico   

 

Progressi rilevati 

Dai dati analizzati si evince che in  questo anno scolastico è stato possibile rilevare un lieve 

incremento della percentuale degli ammessi dalle classi prime alle classi seconde che sono 

passati dal 50% al 54%. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attività di raccordo, dialogo e scambio con le famiglie attraverso l'attivazione di uno 

sportello aperto all'utenza e finalizzato all'orientamento  
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Data di rilevazione 

26/04/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero alunni riorientati 

 

Strumenti di misurazione 

Esame dati alunni transitati ad altri indirizzi o ambiti 

 

Criticità rilevate 

nessuna 

 

Progressi rilevati 

Andamento dello sportello nel mese di aprile. Le iniziative di valorizzazione delle risorse 

interne ed esterne vede emergere negli studenti un maggior livello di iniziative. Affluenza in 

rapporto alla popolazione scolastica: %77 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuna 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

28/02/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero alunni riorientati 
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Strumenti di misurazione 

Esame dati alunni transitati ad altri indirizzi o ambiti 

 

Criticità rilevate 

nessuna 

 

Progressi rilevati 

Andamento dello sportello nel mese di febbraio I protocolli di intesa e collaborazioni con gli 

enti esterni favoriscono la partecipazione degli studenti alle attività pomeridiane organizzate 

dalle associazioni e istituzioni territoriali di sostegno e formazione. Affluenza in rapporto alla 

popolazione scolastica: %60 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

 

Data di rilevazione 

21/03/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 
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% dell’indice della media nelle discipline professionalizzanti oggetto del percorso di 

Alternanza. % assenze e defezioni relative alle attività proposte. % di giudizi positivi 

attribuiti dal tutor aziendale 

 

Strumenti di misurazione 

Analisi comparata  dati  scrutini  classi intermedie coinvolte in Asl rispetto anno precedente. 

Analisi di:  registri  presenza studenti coinvolti e report di valutazione intermedia dei tutor 

aziendali 

 

Criticità rilevate 

nessuna 

 

Progressi rilevati 

Dall’esame dei dati emerge un miglioramento dei voti dell’area professionalizzante, un 

leggero aumento delle assenze nei percorsi di alternanza ( nel secondo periodo si sono 

svolti in orario extracurriculare) e un miglioramento delle valutazioni dei tutor. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuna 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

31/01/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

% dell’indice della media nelle discipline professionalizzanti  oggetto del percorso di 

Alternanza.  %  assenze e  defezioni relative alle attività proposte. % di giudizi positivi 

attribuiti dal tutor aziendale 

 

Strumenti di misurazione 
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Analisi comparata  dati  scrutini  classi intermedie coinvolte in Asl rispetto anno precedente. 

Analisi di:  registri  presenza studenti coinvolti e report di valutazione intermedia dei tutor 

aziendali 

 

Criticità rilevate 

nessuna  

 

Progressi rilevati 

rilevamento non ancora significativo  

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuna  

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettare laboratori di continuità, orientamento e accoglienza in entrata coinvolgendo gli 

studenti delle classi terminali in attività di tutoraggio 

 

Data di rilevazione 

31/01/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

numero preiscrizioni classi prime 

 

Strumenti di misurazione 
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Analisi comparata dati preiscritti ultimi 2 anni piattaforma MIUR iscrizione online 

 

Criticità rilevate 

nessuna 

 

Progressi rilevati 

  lieve incremento preiscrizioni nelle classi prime 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Redazione di prove tarate sul modello di Riferimento (INVALSI) attraverso l'attivazione di 

gruppi di lavoro tra docenti. Somministrazione periodica delle prove a tutte le classi seconde 

dell'Istituto con relativa valutazione che avrà una ricaduta sul profitto.   

 

Data di rilevazione 

21/04/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

%indice di progressione della media dei voti ottenuti alle prove somministrate da tutti gli 

alunni delle classi seconde 

 

Strumenti di misurazione 
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Analisi comparata dei dati relativi ai voti ottenuti alle prove similInvalsi e ai livelli di 

competenza raggiunti  

 

Criticità rilevate 

A primo impatto gli alunni hanno mostrato difficoltà di approccio alla tipologia di prova che 

per molti di loro risultava del tutto nuova 

 

Progressi rilevati 

Prima forma di familiarizzazione con la tipologia di prova. Ricaduta positiva ( seppur lieve ) 

sull'aspetto didattico nonché maggiore affezione alla disciplina. In particolare in matematica 

gli studenti sono passati dall'astrazione matematica alla matematica come conoscenza ed 

interpretazione della realtà. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

E' stato necessario rimodulare i momenti di somministrazione delle prove 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

25/01/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

%indice di progressione della media dei voti ottenuti alle prove somministrate da tutti gli 

alunni delle classi seconde 

 

Strumenti di misurazione 

Analisi comparata dei dati relativi ai voti ottenuti alle prove similInvalsi e ai livelli di 

competenza raggiunti  

 

Criticità rilevate 
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in seguito ad atti vandalici occorsi all'interno dell'Istituto non è stato possibile organizzare e 

pianificare materialmente le attività in oggetto ( disposizione di chiusura scuola ASL NA1) 

 

Progressi rilevati 

nessuno 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

E' stato pertanto necessario rimodulare la programmazione della somministrazione delle 

prove) 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

. Sperimentazione di metodologie didattiche innovative in modo da rendere più attrattivi i 

contenuti disciplinari    

 

Data di rilevazione 

18/04/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

% riduzione ritardi    %riduzione  frequenze irregolari                

 

Strumenti di misurazione 

Analisi dati statistici rilevati dal registro elettronico Argo 

 

Criticità rilevate 
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nessuna 

 

Progressi rilevati 

Si rileva un continuo seppur lieve miglioramento sia in relazione alla regressione dei ritardi 

sia in relazione alla diminuzione delle assenze nella comparazione tra primo , secondo e 

terzo trimestre. Dai dati raccolti si deduce che le assenze sono diminuite   di una 

percentuale che si attesta  prossima al 3%, i laboratori attuati con metodologie innovative 

hanno inciso positivamente sui dati rilevati. Per quanto riguarda i ritardi tra il primo e il 

secondo trimestre si rileva una  elevata riduzione della percentuale. Nella comparazione tra 

primo e terzo trimestre il trend, pur rimanendo positivo, risulta più basso rispetto al periodo 

precedente.     

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuna 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

29/02/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

% riduzione ritardi    %riduzione  frequenze irregolari                

 

Strumenti di misurazione 

Analisi dati statistici rilevati dal registro elettronico Argo  

 

Criticità rilevate 

nessuna 

 

Progressi rilevati 
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Dai dati raccolti si deduce che le assenze e i ritardi sono diminuiti   di una percentuale che si 

attesta  prossima al 3%, i laboratori attuati con metodologie innovative hanno inciso 

positivamente sui dati rilevati  

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

nessuna 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1A 

 

Esiti 

Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 

25/01/2017 

 

Indicatori scelti 

% alunni frequentanti il primo anno % ritardi % frequenze irregolari  % partecipazione alle 

attività proposte dalla scuola     

 

Risultati attesi 

Diminuzione ritardi Diminuzione frequenze irregolari Implementazione partecipazioni attività 

extracurricolari proposte dalla scuola     

 

Risultati riscontrati 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 40 di 45) 

 

 

Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

Priorità 

2A 

 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

25/01/2017 

 

Indicatori scelti 

% debiti formativi nelle singole discipline/debiti formativi in tutte le discipline  % di 

implementazione range nelle prove somministrate % indice di valutazione media con 

riferimento agli scrutini 

 

Risultati attesi 

Diminuzione debiti formativi. Implementazione range nelle prove somministrate   Aumento 

indice valutazione media negli scrutini  

 

Risultati riscontrati 
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Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

- Incontri informativi con personale docente ed ATA 

 

Persone coinvolte 

Personale ATA 

 

Strumenti 

Piano di miglioramento, slides informative. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 
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Momenti di condivisione interna 

- Collegi e Dipartimenti tematico- informativi 

 

Persone coinvolte 

Docenti, referenti di dipartimento, coorinatori, figure di staff 

 

Strumenti 

Piano di miglioramento, materiale illustrativo, mappe. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

 

 

 

 

Momenti di condivisione interna 

- Incontri periodici del gruppo di miglioramento    Focus group 

 

Persone coinvolte 

Membri del Gruppo di miglioramento,  docenti, Figure di staff  

 

Strumenti 

Materiale informativo Email, Repository, Verbale Collegio docenti, Slides  informative , PDM.   

 

Considerazioni nate dalla condivisione 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 

Slides e schede informative sul sito della Scuola Focus group con rappresentanti OOCC  

 

Destinatari 

Docenti, alunni ,personale ATA Membri CI, coordinatori, referenti Dipartimenti.  

 

Tempi 

luglio e agosto 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

Slides e schede informative sul sito della Scuola. Condivisione dei prodotti realizzati. Blog ad 

accesso codificato.  

 

Destinatari delle azioni 

Genitori,stakeholders esterni, enti territoriali. 
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Tempi 

Luglio e agosto 

 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

FERLITO CALOGERO Responsabile coordinamento e monitoraggio 

somministrazione periodica prove similInvalsi. 

BUONO ROSA Responsabile coordinamento e monitoraggio 

attività di Alternanza Scuola- Lavoro. 

SASSO ANTONELLA Responsabile coordinamento e monitoraggio 

attività laboratoriali diversificate attuate con 

metodologie didattiche innovative finalizzate al 

recupero degli alunni rischio drop out. 

ROMEO   IVANA Responsabile coordinamento e monitoraggio 

somministrazione periodica prove similInvalsi. 

MARINA LA POSTA 

 

Responsabile coordinamento e monitoraggio 

attività laboratoriali diversificate attuate con 

metodologie didattiche innovative finalizzate al 

recupero degli alunni rischio drop out. 

SANNINO SONIA 

 

Responsabile monitoraggio dello sportello aperto 

all'utenza e finalizzato all'orientamento. 

MARIA LA TORRE Responsabile coordinamento e monitoraggio 

laboratori di continuità, orientamento e 

accoglienza in entrata con coinvolgimento degli 

studenti delle classi terminali in attività di 

tutoraggio 

CURZIO GIANCOLA Responsabile coordinamento e monitoraggio 

attività laboratoriali diversificate attuate con 
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metodologie didattiche innovative finalizzate al 

recupero degli alunni rischio drop out. 

SILVANA NAPOLITANO Responsabile coordinamento e monitoraggio 

attività laboratoriali diversificate attuate con 

metodologie didattiche innovative finalizzate al 

recupero degli alunni rischio drop out. 

PERTILE PATRIZIA Responsabile coordinamento e monitoraggio 

somministrazione periodica prove similInvalsi. 

SCHIANO CLAUDIA Responsabile attività di realizzazione curricolo 

verticale e relativo monitoraggio. 

LA MARCA GABRIELLA Referente Valutazione e Piano di Miglioramento 

 

 

 


