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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
REDATTO SECONDO IL MODELLO INDIRE 

Il PDM è la conseguenza dei risultati RAV. 

Le scelte  di  miglioramento  proposte  rispecchiano  le “Priorità e Traguardi”  e gli “Obiettivi di processo” 

esplicitati nel RAV stesso.  

In questo prospetto vengono presentati le criticità rilevate  e  gli interventi utili da attuare attraverso gli 
obiettivi di processo, stabilendo anche le priorità.  

RAV : individuazione delle priorità 

PRIORITÀ E TRAGUARDI: le nostre criticità 

Esiti studenti Descrizione 
delle priorità 

Descrizione del 
traguardo 

Risultati scolastici 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Diminuire la % di 
studenti collocati nei 
livelli 1-2 ed 
aumentare la % di 
studenti collocati nei 
livelli 3-4-5 

Diminuire del 10% il 
numero degli studenti 
collocati nei livelli 1-2 
e aumentare del 10% il 
numero degli studenti 
collocati nei livelli 3-4-
5 

Competenze di cittadinanza 

Risultati a distanza Aumentare la % di 
studenti tra coloro 
che non si iscrivono 
all’universita’  verso 
il mondo del lavoro 

Aumentare del 10% il 
numero degli studenti 
che a fine percorso 
non effettuano 
nessuna scelta 

Motivazione della 
scelta 

Avendo rilevato un basso tasso di abbandono e un adeguato controllo della 
dispersione  si ritiene di dare priorità alle azioni di miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli alunni sia nelle rilevazioni del SVN sia negli esiti in uscita. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e val.. 

Ambiente di apprendimento Incrementare le attività finalizzate al 
sostegno/recupero e al potenziamento delle 
competenze 

Inclusione e differenziazione Attuazione del Piano Annuale di inclusione per 
alunni con disagio 
 ( disabili, DSA, BES) 

Continuità e orientamento  Incrementare le attività finalizzate 
all’orientamento personale e professionale 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Intensificare l’uso delle metodologie didattiche 
innovative ed in particolare l’applicazione 
strategica “problem solving" 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Avviare processi di dematerializzazione 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Incrementare il rapporto scuola /famiglia 

attraverso forme di comunicazione multimediali 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Sez. 1- Gli obiettivi di processo piu rilevanti necessari 

Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di strategiche di miglioramento 

(sezione 5 RAV): 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità… 

1 2 

Ambienti di 

apprendimento 

Incrementare le attività 

finalizzate al sostegno/recupero e 

al potenziamento delle 

competenze 

X 

Inclusione e  

differenziazione 

Attuazione del Piano Annuale di 

inclusione per alunni con disagio  

( disabili, DSA, BES) 

X 

Continuità ed orientamento  Incrementare le attività 

finalizzate all’orientamento 

personale e professionale 

X X 

Orientamento strategico 

E organizzazione della scuola 

Intensificare l’uso delle 

metodologie didattiche 

innovative ed in particolare 

l’applicazione strategica 

“problem solving 

X X 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Avviare processi di 

dematerializzazione X X 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Incrementare il rapporto scuola 

famiglia attraverso forme di 

comunicazione multimediali 

X X 
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Tabella 2 -Calcolo delle necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto (sezione 5 RAV): 
 

 Obiettivo di 

processo elencato 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Incrementare le attività 

finalizzate al 

sostegno/recupero e al 

potenziamento delle 

competenze 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

12 

2 Attuazione del Piano 

Annuale di inclusione 

per alunni con disagio  

 ( disabili, DSA, BES) 

 

5 

 

4 

 

20 

3 Intensificare l’uso delle 

metodologie didattiche 

innovative ed in 

particolare 

l’applicazione strategica 

“problem solving 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

Avviare processi di 

dematerializzazione 

 

4 

 

5 

 

20 

 Incrementare il rapporto 

scuola famiglia 

attraverso forme di 

comunicazione 

multimediali 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

20 

 

Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio (sezione 5 RAV) 

 
 Obiettivo di 

processo 

in via di attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di  

rilevazione 

1 Incrementare le 

attività finalizzate al 

sostegno/recupero e 

al potenziamento 

delle competenze 

Migliorare 

l’uniformità degli 

esiti tra le classi;  

ridurre l’insuccesso e 

promuovere 

l’eccellenza;  

migliorare i risultati 

Invalsi 

Somministrazione 

di prove comuni e 

confronto 

statistico con i 

risultati dei test 

d’ingresso e/o le 

valutazioni del 1° 

trimestre e 

con le valutazioni 

scrutini finali 

 

Media dei voti 

riportati; 

percentuali dei 

giudizi sospesi; 

esiti finali 

Miglioramento 

delle competenze 

del 50% per gli 

studenti che 

prove per classi parallele 

biennio /terze per 

Italiano – Matematica e 

altre discipline di 

indirizzo; 

 

esiti dei corsi di 

potenziamento e/o 

eccellenze  

( certificazioni ecc. ecc.) 
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hanno frequentato 

corsi di 

potenziamento o 

di eccellenza 

 

2 Attuazione del Piano 

Annuale di 

inclusione per alunni 

con disagio 

(disabili, DSA, 

BES) 

Sviluppare percorsi 

formativi inclusivi 

utilizzando nuove 

tecniche di intervento 

didattico, anche con 

le nuove tecnologie  

Frequenza alle 

attività ; 

 

esiti dei risultati 

   Test, prove strutturate 

3 Intensificare l’uso 

delle metodologie 

didattiche 

innovative ed in 

particolare 

l’applicazione 

strategica “problem 

solving 

Migliorare 

l’uniformità degli 

esiti tra le classi;  

ridurre l’insuccesso e 

promuovere 

l’eccellenza;  

migliorare i risultati 

Invalsi 

Media dei voti 

riportati; 

percentuali dei 

giudizi sospesi; 

esiti finali 

prove per classi parallele 

biennio /terze per 

Italiano – Matematica e 

altre discipline di 

indirizzo 

4 Avviare processi di 

dematerializzazione 

Migliorare l’azione 

educativa e 

comunicativa 

Miglioramento 

degli esiti e della 

comunicazione 

Questionari di 

gradimento 

5 Incrementare il 

rapporto scuola 

famiglia attraverso 

forme di 

comunicazione 

multimediali 

Migliorare la 

comunicazione 

collaborazione tra 

scuola e famiglia 

Miglioramento 

degli esiti e della 

comunicazione 

 

Misura dei genitori che 

utilizzano il registro on-

line 
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Tabella 4 a– Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

 

Priorità: Diminuire la % degli studenti collocati nei livelli 1-2 ed aumentare la % degli studenti collocati 

nei livelli 3-4-5- indicati dai resoconti prove Invalsi 

Area di processo: Ambienti di apprendimento 

Obiettivo di processo: Incrementare le attività finalizzate al sostegno/recupero e al potenziamento delle 

competenze 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

nella scuola  a 

lungo termine 

Corsi di sostegno, 

recupero e 

potenziamento 

Recupero delle 

competenze e 

riallineamento degli 

standard medi della 

classe 

Difficoltà nella 

tempistica di 

realizzazione 

Riduzione  

l’insuccesso e 

promuovere 

l’eccellenza; 

miglioramento 

risultati Invalsi 

 Non attesi 

Didattica 

innovativa fondata 

su strategie 

motivanti e 

laboratoriali 

Miglioramento 

della motivazione 

allo studio e 

decremento degli 

insuccessi 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Riduzione  

l’insuccesso e 

promuovere 

l’eccellenza; 

miglioramento 

risultati Invalsi 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti  

Riorientamento  Rimotivazione allo 

studio e decremento 

degli insuccessi 

Iniziale 

disorientamento 

degli allievi 

Rafforzamento 

delle competenze 

Acquisizione di 

consapevolezza 

sulle scelte di 

studio 

 Non attesi 

Formazione e 

aggiornamento 

docenti in servizio 

Aggiornamento 

competenze 

professionali 

Rafforzamento 

della motivazione 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Accrescimento 

delle competenze e 

miglioramento 

della 

professionalità 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti 

Tabella 4 b– Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Priorità: Aumentare la % di studenti tra coloro che non si iscrivono all’università verso il mondo del 

lavoro 

Area di processo: Ambienti di apprendimento 

Obiettivo di processo: Incrementare le attività finalizzate al sostegno/recupero e al potenziamento delle 

competenze 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

nella scuola  a 

lungo termine 

Corsi di sostegno, 

recupero e 

potenziamento 

Recupero delle 

competenze e 

riallineamento degli 

standard medi della 

classe 

Difficoltà nella 

tempistica di 

realizzazione 

Riduzione  

dell’insuccesso e  

promozione 

dell’eccellenza; 

Non attesi 

Didattica 

innovativa fondata 

su strategie 

motivanti e 

Miglioramento 

della motivazione 

allo studio e 

decremento degli 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Riduzione  

dell’insuccesso e 

promozione 

dell’eccellenza; 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti 
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laboratoriali insuccessi  

Orientamento  acquisizione delle 

proprie capacità; 

motivazione allo 

studio e 

decremento degli 

insuccessi; 

 

Iniziale 

disorientamento 

degli allievi 

Rafforzamento 

delle competenze 

Acquisizione di 

consapevolezza 

sulle scelte  da fare  

Non attesi 

Percorsi di 

alternanza scuola 

lavoro, 

realizzazione di 

stage e tirocini 

Acquisizione di 

competenze 

professionali e 

trasversali 

Rafforzamento 

della motivazione 

Conoscenza del 

mercato del lavoro  

Difficoltà nel 

conciliare attività 

didattiche ed 

esterne 

Accrescimento 

delle competenze e 

acquisizione di 

professionalità  

Conoscenza del 

mercato del lavoro  

Non attesi 

 

 

Tabella 4 C– Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Priorità: Diminuire la % degli studenti collocati nei livelli 1-2 ed aumentare la % degli studenti collocati 

nei livelli 3-4-5- indicati dai resoconti prove Invalsi 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: attuazione del piano annuale di inclusione per alunni con disagio ( disabili, DSA, 

BES) 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

nella scuola  a 

lungo termine 

Corsi di sostegno, 

recupero e 

potenziamento 

Recupero delle 

competenze chiave  

Difficoltà nella 

tempistica di 

realizzazione 

Riduzione  

l’insuccesso e 

promuovere 

l’eccellenza; 

miglioramento 

risultati Invalsi 

Non attesi 

Didattica 

innovativa fondata 

su strategie 

motivanti e 

laboratoriali 

Miglioramento 

della motivazione 

allo studio e 

decremento degli 

insuccessi 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Riduzione  

l’insuccesso e 

promuovere 

l’eccellenza; 

miglioramento 

risultati Invalsi 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti 

Riorientamento  Rimotivazione allo 

studio e decremento 

degli insuccessi 

Iniziale 

disorientamento 

degli allievi 

Rafforzamento 

delle competenze 

Acquisizione di 

consapevolezza 

sulle scelte di 

studio 

Non attesi 

Elaborazione PAI 

e PDP 

Definizione di 

strategie condivise 

e degli interventi 

necessari 

Iniziale 

disorientamento 

degli allievi 

Rafforzamento 

della condivisione e 

degli interventi 

necessari 

Non attesi 

Formazione e 

aggiornamento 

docenti in servizio 

Aggiornamento 

competenze 

professionali 

 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Accrescimento 

delle competenze e 

miglioramento 

della 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti 
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professionalità 

 

Tabella 4 d– Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Priorità: Aumentare la % di studenti tra coloro che non si iscrivono all’università verso il mondo del 

lavoro 

Area di processo: Continuità ed orientamento 

Obiettivo di processo: Incrementare le attività finalizzate  all’orientamento personale e professionale 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

nella scuola  a 

lungo termine 

Corsi di sostegno, 

recupero e 

potenziamento 

Recupero delle 

competenze e 

riallineamento degli 

standard medi della 

classe 

Difficoltà nella 

tempistica di 

realizzazione 

Riduzione  

dell’insuccesso e  

promozione 

dell’eccellenza; 

 

Didattica 

innovativa fondata 

su strategie 

motivanti e 

laboratoriali 

Miglioramento 

della motivazione 

allo studio e 

decremento degli 

insuccessi 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Riduzione  

dell’insuccesso e 

promozione 

dell’eccellenza; 

 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti 

Orientamento  acquisizione delle 

proprie capacità; 

motivazione allo 

studio e 

decremento degli 

insuccessi; 

 

Iniziale 

disorientamento 

degli allievi 

Rafforzamento 

delle competenze 

Acquisizione di 

consapevolezza 

sulle scelte  da fare  

Non attesi 

Percorsi di 

alternanza scuola 

lavoro, 

realizzazione di 

stage e tirocini 

Acquisizione di 

competenze 

professionali e 

trasversali 

Rafforzamento 

della motivazione 

Conoscenza del 

mercato del lavoro  

Difficoltà nel 

conciliare attività 

didattiche ed 

esterne 

Accrescimento 

delle competenze e 

acquisizione di 

professionalità  

Conoscenza del 

mercato del lavoro  

Non attesi 

 

Tabella 4 e– Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Priorità: Diminuire la % degli studenti collocati nei livelli 1-2 ed aumentare la % degli studenti collocati 

nei livelli 3-4-5- indicati dai resoconti prove Invalsi 

Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivo di processo: intensificare l’uso di metodologie didattiche innovative ed in particolare 

l’applicazione strategica del “problem solving” 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

nella scuola  a 

lungo termine 

Didattica 

innovativa fondata 

su strategie 

motivanti e 

laboratoriali 

Miglioramento 

della motivazione 

allo studio e 

decremento degli 

insuccessi 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Riduzione  

l’insuccesso e 

promuovere 

l’eccellenza; 

miglioramento 

risultati Invalsi 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti 



Allegato al PTOF 2016-18, approvato dal C.d.I. in data 21/01/2016 

8 
 

Riorientamento  Rimotivazione allo 

studio e 

decremento degli 

insuccessi 

Iniziale 

disorientamento 

degli allievi 

Rafforzamento 

delle competenze 

Acquisizione di 

consapevolezza 

sulle scelte di 

studio 

Non attesi 

 

 

Tabella 4 f– Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Priorità: Diminuire la % degli studenti collocati nei livelli 1-2 ed aumentare la % degli studenti collocati 

nei livelli 3-4-5- indicati dai resoconti prove Invalsi 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo: avviare processi di dematerializazione 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

nella scuola  a 

lungo termine 

Promozione della 

partecipazione 

Miglioramento 

della 

comunicazione fra 

scuola e famiglia 

con l’utilizzo del 

registro elettronico 

e del sito web 

Difficoltà nel 

coinvolgimento dei 

soggetti 

Promozione 

dell’innovazione 

sostenibile e 

trasferibile 

Difficoltà nel 

coinvolgimento 

dei soggetti 

Formazione e 

aggiornamento 

docenti in servizio 

Aggiornamento 

competenze 

professionali 

 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Accrescimento 

delle competenze e 

miglioramento 

della 

professionalità 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti 

 

Tabella 4 g– Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Priorità: Diminuire la % degli studenti collocati nei livelli 1-2 ed aumentare la % degli studenti collocati 

nei livelli 3-4-5- indicati dai resoconti prove Invalsi 

Area di processo: Integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie  

Obiettivo di processo: Incrementare il rapporto scuola/famiglia attraverso forme di comunicazione 

multimediali 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno nella 

scuola  a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno nella 

scuola  a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno 

nella scuola  a 

lungo termine 

Promozione della 

partecipazione  

Miglioramento 

della 

comunicazione fra 

scuola e famiglia 

con l’utilizzo del 

registro elettronico 

e del sito web 

Difficoltà nel 

coinvolgimento dei 

soggetti 

Promozione 

dell’innovazione 

sostenibile e 

trasferibile 

Difficoltà nel 

coinvolgimento 

dei soggetti 

Formazione e 

aggiornamento 

docenti in servizio 

Aggiornamento 

competenze 

professionali 

 

Parziale 

coinvolgimento di 

tutti i docenti 

Accrescimento 

delle competenze e 

miglioramento 

della 

professionalità 

Differenziazione 

tra i livelli di 

competenze tra 

docenti 
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Tabella 5 Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro 

Incrementare le attività finalizzate al 

sostegno/recupero e al potenziamento delle 

competenze 

Appendice  A 

b) valorizzazione delle competenze linguistiche e 

metodologia CLIL 

c) potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche 

h) sviluppo delle competenze digitali 

i) potenziamento delle metodologie e delle attività 

di laboratorio 

j) potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bes  con percorsi 

personalizzati 

Appendice B 

7)Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile 

e trasferibile 

Avviare processi di dematerializzazione  

Incrementare il rapporto scuola/famiglia attraverso 

forme di comunicazione multimediali 

 

 

Appendice  A 

k) valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio 

Appendice B 

7)Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile 

e trasferibile 

 

 

 

Tabella 6 -  Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Fonte 

Finanziaria 

Dirigente 

Scolastico 

Progettazione 

Pianificazione 

MIUR 

FSE 

Docenti Progettazione 

Coordinamento 

Tutoraggio 

MIUR 

FSE 

DSGA Organizzazione MIUR 

FSE 

Personale ATA Vigilanza 

Supporto Tecnico 

MIUR 

FSE 

Altre figure Esperti esterni MIUR 

FSE 

 

 

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Fonti di finanziamento 

Formatori 
MIUR 

FSE 

CONTRIBUTO 

VOLONTARIO FAMIGLIE 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 

 

Tabella 8 – Tempistica delle attività 
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Attività Pianificazione delle attività   

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lug 

Tab 4a-b-c-d- 

e-f-g 

           

Corsi di 

sostegno, 

recupero e 

potenziamento 

  

 

   

 

   

 

   

 

Didattica 

innovativa 

fondata su 

strategie 

motivanti e 

laboratoriali 

 

 

 

     

 

     

Orientamento  

 

           

Riorientament

o 

 

           

Percorsi di 

alternanza 

scuola lavoro, 

realizzazione 

di stage e 

tirocini 

           

Elaborazione 

PAI 

e PDP 

           

Formazione e 

aggiornament

o docenti in 

servizio 

           

Promozione 

della 

partecipazione 

           

 

Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità  

Rilevate 

Progressi 

Rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 

 

 

Gennaio 

/febbraio 

Somministrazione 

di prove comuni e 

confronto 

statistico con i 

risultati dei test 

d’ingresso e/o le 

valutazioni del 1° 

trimestre e 

con le valutazioni 

scrutini finali 

 

prove per 

classi parallele 

biennio /terze 

per Italiano – 

Matematica e 

altre discipline 

di indirizzo; 

 

 

 

>90% 

nessuna 

criticità 

 

Tra 90% e 

50% media 

criticità 

 

<50% 

Alta 

criticità 

  

Eventuali incontri 

per la riflessione sui 

risultati raggiunti 

 

 

Media dei voti 

riportati; 

esiti dei corsi 

di 

>90% 

nessuna 
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Giugno/ 

Agosto 

percentuali dei 

giudizi sospesi; 

esiti finali 

Miglioramento 

delle competenze 

del 50% per gli 

studenti che 

hanno frequentato 

corsi di 

potenziamento o 

di eccellenza 

 

potenziamento 

e/o eccellenze  

( certificazioni 

ecc. ecc 

criticità 

 

Tra 90% e 

50% media 

criticità 

 

<50% 

Alta 

criticità 

 

Tabella 10 La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

PRIORITA’ 1 

 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

RAV) 

Traguardo 

 

(dalla sez. 5 

RAV) 

Data 

Rilevazio

ne 

Indicatori 

Scelti 

Risultati 

Attesi 

Risul

tati 

Risc

ontr

ati 

Differe

nze 

Considerazio

ni critiche/ 

proposte di 

integrazione  

e modifiche 

Diminuire 

la % degli 

studenti 

collocati 

nei livelli 

1-2 ed 

aumentare 

la % degli 

studenti 

collocati 

nei livelli 

3-4-5-  

 

Diminuire 
del 10% il 
numero 
degli 
studenti 
collocati 
nei livelli 1-
2 e 
aumentare 
del 10% il 
numero 
degli 
studenti 
collocati 
nei livelli 3-
4-5 

 

Ottobre 

 

Febbraio 

 

Giugno 

Esiti delle 

verifiche 

 

Miglioramen

to degli esiti 

Condivisione 

di 

metodologie 

comuni e 

criteri di 

valutazione 

   

 

PRIORITA’ 2 

 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

RAV) 

Traguardo 

 

(dalla sez. 5 

RAV) 

Data 

Rilevazi

one 

Indicator

i 

Scelti 

Risu

ltati 

Atte

si 

Risultati 

Riscontrati 

Differenze Considerazi

oni critiche/ 

proposte di 

integrazione  

e modifiche 

Aumentare 
la % di 
studenti tra 
coloro che 
non si 
iscrivono 
all’università 
verso il 

Aumentare 
del 10% il 
numero degli 
studenti che 
a fine 
percorso non 
effettuano 
nessuna 

Ottobre 

 

 

Giugno 

 

Numero 

delle 

iscrizioni 

universist

à 
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mondo del 
lavoro 

scelta 

Tabella 11 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PDM al’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Collegio Docenti DS e docenti Analisi  condivisione 

documento 

Dipartimenti docenti Analisi condivisione 

documento 

Consiglio di Istituto DS, docenti alunni, 

genitori, personale ATA 

Analisi condivisione 

documento 

Assemblea 

alunni/genitori 

condivisione documento 

Tabella 12 e 13 Le azioni di diffusione dei risultati del PDM all’interno della scuola 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEL PDM AL’INTERNO DELLA 

SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Pubblicazione sito tutti a.s. 2016-17 

Le azioni di diffusione dei risultati del PDM all’esterno della scuola 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEL PDM AL’INTERNO DELLA 

SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI 

DELLE AZIONI 

TEMPI 

Pubblicazione sito tutti a.s. 2016-17 

Tabella 14 Composizione del Nucleo di Valutazione 

NOME RUOLO 

Frunzio Rita Dirigente Scolastico 

De Pasquale Nicola Vicario 

Murianni Antonia DSGA 

Romandini Luciana Funzione strumentale 



Allegato al PTOF 2016-18, approvato dal C.d.I. in data 21/01/2016 

13 

Format 15 – Caratteristiche del percorso svolto 

15.1 Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di 

Miglioramento? ( collegata a 15.2) 

X SI     NO 

15.2 Se sì chi è stato coinvolto 

X Genitori 

X Studenti 

Altri membri della comunità scolastica 

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenza esterna) (collegata a 15.4) 

SI    NO X 

15.4  Se si da parte di chi? 

Indire 

Università 

Enti di Ricerca 

Altro 

15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di Valutazione nel percorso di Miglioramento? 

X SI    NO  

15.6 Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Pdm 

X SI    NO 


