
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018-20

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Il quadro complessivo che emerge dal R.A.V. rispetto agli esiti scolastici degli studenti dell’I.S. 
I. MANZETTI è ricco di spunti per una decisa azione di miglioramento, infatti pur avendo una 
ottima posizione, sia regionale, sia nazionale, nelle medie delle prove INVALSI in matematica, 
e più che soddisfacente in italiano, gli esiti agli esami di stato risultano mediamente più bassi 
sia a livello regionale sia in ambito nazionale.

La RAV del Manzetti ha individuato



 3 priorità,  quindi agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 
periodo attraverso l’azione di miglioramento, che devono riguardare gli esiti degli studenti.

A- Risultati scolastici

Priorità 1 :Potenziare la preparazione dei nostri allievi. La distribuzione delle valutazioni nelle 
prove scritte degli Esami di Stato deve tendere ad una diminuzione per quanto riguarda i valori 
più bassi  e  ad un innalzamento dei  valori  sopra il  10 con un’attenzione particolare  per  le 
eccellenze.

Priorità 2 Aggiornamento 2018 - Consolidare la preparazione e promuovere la motivazione dei 
nostri allievi per ridurre la dispersione scolastica

B- Risultati prove standardizzate

Considerati gli esiti  nelle prove del 2018 in Italiano 



Si  può  ritenere che  l’obiettivo individuato  nel  precedente  Piano  di  Miglioramento  sia  stato 
complessivamente raggiunto\ e pertanto è stato individuato un:

Aggiornamento 2018 - In italiano vanno migliorati gli esiti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
3 traguardi,  quindi  i  risultati  attesi  in relazione alle  priorità  strategiche,  previsti  a lungo 
termine (3 anni) e che permettono di misurare i contenuti delle priorità e rappresentano le 
mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento

Risultati scolastici

Traguardo 1 Nell’arco dei tre anni bisognerà: 

 diminuire del 10% il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato, ha un 
punteggio compreso nella fascia da 9 a 13; 

 aumentare dell’10 % il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato, ha 
un punteggio compreso nella fascia da 14 a 17; 

 aumentare dell’1% il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato, ha un 
punteggio compreso nella fascia da 18 a 20.

Traguardo 2 Aggiornamento 2018 - diminuire il numero degli allievi non ammessi alle classi 
successive; avvicinarsi agli  esiti  nazionali nel biennio non superare il  20% nel triennio non 
superare il 10%

Risultati prove standardizzate

Aggiornamento 2018 - Uniformarsi agli esiti dei tecnici del nord-ovest.

I seguenti  obiettivi di processo, che intendono definire operativamente le attività su cui si 

intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate, in che tempi e 

con  quali  tappe;  sono  gli  obiettivi  operativi  da  raggiungere  indicativamente  in  un  anno 

scolastico e riguardano una o più aree di processo.

ANALISI DI CONTESTO
Sono elementi caratterizzanti:

 Elevata  presenza  di  BES,  con  caratteriste  diverse  per  ognuno,  che  condizionano 

fortemente il processo di insegnamento apprendimento, in particolare nelle classi del 

biennio 

 Significativa presenza di studenti  “in attesa della conclusione dell’obbligo scolastico”, 

che, scarsamente motivati, creano un clima educativo di gestione difficoltosa in classe 

 Limitata presenza di NAI, ma tale da richiedere comunque un significativo investimento 

di tempo e di attenzione durante le lezioni



AREA di 
processo

Obiettivi di processo
E’ connesso alla 

priorità
A1 A2 B1

Pratiche 
educative  e 
didattiche

1-Curricolo, 
progettazione, 
valutazione

Promuovere  il  potenziamento  delle  competenze 
linguistiche,  matematico-logiche,  scientifiche  e 
digitali  e lo sviluppo di  competenze di  cittadinanza 
attiva e democratica e di comportamenti responsabili

X X

Utilizzare metodologie didattiche che favoriscano una 
maggiore  efficacia  del  processo  insegnamento- 
apprendimento

X X

Effettuare misurazioni e valutazioni in parallelo X
Elaborazione di specifici indicatori per la valutazione 
delle competenze chiave e di cittadinanza.

X

2-Ambiente di 
apprendimento

Efficacia e funzionalità delle risorse tecnologiche
Riduzione  dello  stress  e  miglioramento  delle 
collaborazioni

X X X

3-Inclusione e 
differenziazione

migliorare  gli  esiti  degli  studenti  con  Bisogni 
Educativi  Speciali, potenziando  le  attività  di 
promozione di una didattica inclusiva 
adottare iniziative per il sostegno di alunni con BES, 
con lo scopo di raggiungere gli obiettivi 2 d, 3 c, e 
all’alfabetizzazione degli studenti NAI 
sostenere  il  successo  scolastico  e  formativo  degli 
studenti con PEI
promuovere un clima sereno ed inclusivo nelle classi, 
prevenendo e reprimendo qualsiasi forma di bullismo 
e discriminazione

X X

4- Continuità e 
orientamento

Stabilizzare  le  sezioni  negli  indirizzi  CAT  e  AFM, 
anche al fine evitare la formazione di classi miste e 
favorire le condizioni per l’apertura di articolazioni.
Orientare  gli  studenti  interessati  ad  inscriversi  alla 
nostra  Istituzione  scolastica  perché  gli  indirizzi 
tecnici,  tecnologici  o economico, sono caratterizzati 
da:
percorsi più legati al contesto di realtà,
potenzialità  di  sbocchi  al  termine  del  percorso  di 
studi,  sia verso l’università che verso il  mondo del 
lavoro
modalità  didattiche  orientate  verso  la  pratica 
laboratoriale  ed applicativa,  a  fianco  di  solide  basi 
teoriche
individuare eventuali carenze nella formazione degli 
studenti e promuovere interventi migliorativi, anche 
in via sperimentale ,  quali l’inserimento nelle classi 
quinte dell’informatica nell’indirizzo AFM e del diritto 
nell’indirizzo  CAT,  attraverso  il  confronto  con  il 
contesto  territoriale  e  gli  sbocchi  lavorativi,  in 
collaborazione con il CTS,

X

pratiche 
gestionali  e 

-Orientamento 
strategico e 

migliorare l’efficacia della comunicazione
 interna,  per  favorire  la  socializzazione  e  la 

X X X



organizzativ
e

organizzazione 
della scuola

condivisione  di  risorse e delle  informazioni  relative 
agli  obiettivi  perseguiti,  le  modalità  di  gestione,  i 
risultati  conseguiti,  i  prodotti  dell’attività  didattica 
curricolare
 esterna,  per  favorire  la  visibilità  delle  iniziative 
sviluppate  dall’istituto  ed  anche  ad  acquisire  le 
percezioni sulla qualità del servizio erogato,
perfezionare il sistema di gestione della qualità con 
la finalità di acquisire la Certificazione

-Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane

miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo,
miglioramento  della  collaborazione,  scambi  e 
condivisione
innalzamento  delle  competenze,  relativamente 
all’utilizzo  di  approcci  metodologici  innovativi  ed 
efficaci
capacità di inclusione e personalizzazione

X X X

- Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 
famiglie

promuovere  la  collaborazione  tra  risorse  culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio;
interagire  con  gli  enti  locali  ai  sensi  della  l.r. 
26.7.2000,  n.  19,  e  con  riferimento  ai  principi 
generali di cui alla l.r. 54/1998;

X X



AREA di 
processo

1 (A1)-CURRICOLO, progettazione e valutazione

Priorita’ A 1

Potenziare la preparazione dei nostri allievi. La distribuzione delle valutazioni 
nelle prove scritte degli Esami di Stato deve tendere ad una diminuzione per 
quanto riguarda i valori più bassi e ad un innalzamento dei valori sopra il 10 
con un’attenzione particolare per le eccellenze.

TRAGUARDI e 
risultati attesi

diminuire del 10% il numero di allievi che, nelle prove scritte  dell’Esame di 
Stato, ha un punteggio compreso nella fascia da 9 a 13; 

aumentare dell’10 % il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di 
Stato, ha un punteggio compreso nella fascia da 14 a 17; 

aumentare dell’1% il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di 
Stato, ha un punteggio compreso nella fascia da 18 a 20.

obiettivi di 
processo

Promuovere il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-
logiche, scientifiche e digitali e lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva e democratica e di comportamenti responsabili

AZIONI

favorire interventi che mirino all’acquisizione di un personale metodo di studio 
e che stimolino la capacità di autovalutazione;
realizzare attività di recupero per gli studenti in difficoltà e potenziare le 
competenze degli studenti che si distinguono per eccellenza, curando 
prioritariamente l’attivazione tempestiva di sportelli preventivi oltre di corsi
individuare nuovi modelli di recupero e potenziamento:
curricolari, quali attività in parallelo nelle classi, compresenze intra e 
interdisciplinari con scambio di esperienze e di risorse e dove possibile 
suddivisione per gruppi di livello;
extracurricolari – IDEI: doposcuola, attività on line;
promuovere e sostenere attività di tutoraggio, in particolare di studenti delle 
classi quarte che aiutino gli alunni delle classi prime al fine di orientarsi nella 
realtà scolastica.
considerare eventuali carenze riconosciute e/o certificate di competenze, 
applicabili a BES e disabili con percorso ordinario o parzialmente differenziato

TempiAnno scolastico
Costi

Indicatori di 
monitoraggio

Esiti in uscita classi prime, in particolare IT e CAT
Andamento esiti in corso d’anno
Andamento comportamento in corso d’anno

Modalità di 
rilevazione

Analisi comparata
Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe
Tabelloni fine anno



AREA DI 
PROCESSO

1-(A2)CURRICOLO, progettazione e valutazione

Priorita’ A 2
Aggiornamento  2018 -  Consolidare  la  preparazione  e  promuovere  la 
motivazione dei nostri allievi per ridurre la dispersione scolastica

TRAGUARDI e 
risultati attesi

Aggiornamento  2018 -  ▪diminuire  il  numero degli  allievi  non ammessi  alle 
classi successive; avvicinarsi agli esiti nazionali:

 nel biennio non superare il 20% di non ammessi

 nel triennio non superare il 10% di non ammessi
obiettivi di 

processo
Utilizzare metodologie didattiche che favoriscano una maggiore efficacia del 
processo insegnamento apprendimento

AZIONI

Promuovere  metodologie  didattiche  attive;  modalità  di  apprendimento  per 
problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;
Favorire  interventi  che  mirino  all’acquisizione  di  un  personale  metodo  di 
studio e che stimolino la capacità di autovalutazione;
Potenziare le programmazioni di dipartimento
per conoscenze ed abilità, articolate per obiettivi di livello, in particolare per i 
livelli minimi da utilizzare per la definizione di PDP e PEI;
per competenze con elaborazione di un sistema di indicatori per le stesse e la 
loro certificazione;
Promuovere la collaborazione tra gli i docenti dei diversi indirizzi
Analizzare  i  percorsi  curricolari  individuando,  ove  possibile,  i  contenuti 
essenziali per favorire processi di semplificazione e di consolidamento delle 
conoscenze di base.
Considerare  eventuali  carenze  riconosciute  e/o  certificate  di  competenze, 
applicabili a BES e disabili con percorso ordinario o parzialmente differenziato.
Migliorare  i  processi  di  pianificazione,  sviluppo,  verifica  e  valutazione  dei 
percorsi di studio

Relativamente  all’educazione  degli  adulti,  promuovere  iniziative  per 
raggiungere in modo più efficace i potenziali utenti.
Favorire la formazione dei docenti alla prima esperienza in un corso di studi 
destinato alla popolazione adulta.
Promuovere  e  sostenere  attività  di  tutoraggio  per  contenere  il  fenomeno 
dell’abbandono.
Promuovere  l’attività  di  recupero  personalizzato  da  realizzarsi  al  di  fuori 
dell’orario curriculare.
Perseguire  gli  obiettivi  già  previsti  per  gli  altri  indirizzi  con  particolare 
riferimento:
all’azione  didattica  che  deve  privilegiare  metodologie  attive  alla  lezione 
frontale  tenendo  conto  delle  caratteristiche  dell’utenza  e  dell’orario  in  cui 
vengono fruite le lezioni;
alla  programmazione  didattica  in  modo  da  incentivare  la  sinergia  tra  le  
discipline e la realizzazione di prove interdisciplinari con l’esplicitazione delle  
competenze  attese  e  il  livello  base  che  permette  di  certificare  il  
raggiungimento delle stesse. E’ necessario che si definisca un percorso chiaro  
e ben articolato per aiutare gli allievi demotivati, in particolare nel biennio:
tutoraggio di docenti  affiancamento, collaborazione, disponibili nei confronti 
di qualche studente particolarmente bisognoso;
condivisione  di  metodologie  rivolte  a  promuovere  un  metodo  di  studio 



efficace: si veda il modello proposto alle classi prime
tutoraggio 4 vs 1, progetto lemming
promozione delle compresenze, sia attraverso il potenziamento (matematica e 
inglese), che durante le ore a disposizione non utilizzate per le supplenze
promozione di doposcuola, piuttosto che di sportelli, dove si fornisca supporto 
continuo per lo svolgimento dei compiti assegnati;
maggiore ricorso alla psicologa,
maggiore ricorso, e relativo monitoraggio, all’equipe di supporto
ASL,  individuare progetti  organici,  magari  in collaborazione con enti  locali, 
cooperative,  ecc,  per  produrre  progetti  che possano essere effettivamente 
realizzati ed abbiano ricaduta sulla motivazione

tempiAnno scolastico
costiIncarico alla psicologa

Indicatori di 
monitoraggio

Esiti in uscita classi prime, in particolare IT e CAT
Andamento esiti in corso d’anno
Andamento comportamento in corso d’anno

Modalità di 
rilevazione

Analisi comparata dei risultati delle prove svolte in parallelo
Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe
Tabelloni fine anno

AREA di 
processo

1-(B1)CURRICOLO, progettazione e valutazione

Priorita’ B 1
Nelle prove standardizzate è necessario ridurre il divario, in italiano, risultante 
tra le classi, con riferimento ai dati di varianza tra classi relativi all'a.s. 2013-
14 Aggiornamento 2018 - In italiano vanno migliorati gli esiti.

TRAGUARDI e 
risultati attesi

Primo anno: diminuire di 4 % il divario nei risultati in italiano;
Secondo anno: diminuire di 3% il divario nei risultati in italiano;
Terzo anno: diminuire dell’3% il divario nei risultati in italiano .
Aggiornamento 2018 - Uniformarsi agli esiti dei tecnici del nord-ovest.

obiettivi di 
processo

Effettuare misurazioni e valutazioni in parallelo

AZIONI

elaborare, prioritariamente nelle classi seconde e quarte, prove comuni iniziali 
e finali, criteri di valutazione comuni per tutte le discipline, prevedendo 
un’analisi a sistema delle prove comuni;
potenziare le programmazioni di dipartimento, e la collaborazione tra gli i 
docenti dei diversi indirizzi
per conoscenze ed abilità, articolate per obiettivi di livello, in particolare per i 
livelli minimi da utilizzare per la definizione di PDP e PEI;
per competenze con elaborazione di un sistema di indicatori per le stesse e la 
loro certificazione;
prevedere strumenti di misurazione dei risultati degli studenti mediante griglie 
condivise dai dipartimenti;

 definire obiettivi condivisi, in particolare gli obiettivi minimi che ogni 
studente deve raggiungere al termine di una classe;

 utilizzare il 21° modulo e il potenziamento per attività di compresenza 
sulla stessa disciplina

tempi
costi

Indicatori di 
monitoraggio

Esiti in uscita classi prime, in particolare IT e CAT
Andamento esiti in corso d’anno



Andamento comportamento in corso d’anno

Modalità di 
rilevazione

Analisi comparata degli esiti delle prove svolte in parallelo.
Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe
Tabelloni fine anno

AREA di 
processo

-CURRICOLO, progettazione e valutazione

TRAGUARDI e 
risultati attesi

Favorire lo sviluppo e la promozione di competenze di cittadinanza, intese in 
particolare come comportamenti responsabili, attenti all’inclusione, alle 
differenze

obiettivi di 
processo

Adottare criteri comuni per la valutazione del comportamento
e utilizzare strumenti per valutare le competenze chiave e di cittadinanza

AZIONI
Predisposizione di indicatori per l’osservazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza e di quelle trasversali e specifiche nei diversi percorsi disciplinari 
e nelle relative prove di verifica.

tempiAnno scolastico
costi--

Indicatori di 
monitoraggio

provvedimenti disciplinari, del voto di condotta

Modalità di 
rilevazione

Analisi comparata delle note e delle annotazioni, dei provvedimenti 
disciplinari, dei ritardi, delle assenze strategiche ecc
Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe

AREA  di 
processo

2-ambiente di apprendimento

TRAGUARDI  e 
risultati attesi

Efficacia e funzionalità delle risorse tecnologiche
Riduzione dello stress e miglioramento delle collaborazioni

AZIONI

implementare  e  rinnovare  i  laboratori,  cercando  di  garantire  un  servizio 
efficace e costante, pur consapevoli che si tratta di mezzi e di risorse soggette 
a fattori esterni (la rete) o ad usura;
dotare docenti e studenti di armadietti individuali con chiusura per, quando 
possibile, di aule più accoglienti;
individuare e predisporre spazi idonei e più accoglienti
 per  gli  studenti,  destinati  all’accoglienza  pre  scuola,  tempo  mensa  e 
doposcuola in piccoli gruppi, mediante arredi e strumentazione a norma;
 per gli insegnanti, per i momenti di programmazione, ma anche per favorire 
il confronto e la condivisione

tempi Anno scolastico

costi

Indicatori  di 
monitoraggio

Efficacia e efficienza delle diverse strutture
 riduzione delle criticità e delle critiche

Modalità  di 
rilevazione  Questionari rivolti agli utenti, interni ed esterni

AREA DI 
PROCESSO

3- inclusione e differenziazione



TRAGUARDI e 
risultati attesi

migliorare gli esiti degli studenti con BES, potenziando le attività di 
promozione di una didattica inclusiva per gli alunni che manifestano Bisogni 
Educativi Speciali
adottare iniziative per il sostegno di alunni con BES, con lo scopo di 
raggiungere gli obiettivi 2 d, 3 c, e all’alfabetizzazione degli studenti NAI 
inclusione
sostenere il successo scolastico e formativo degli studenti con PEI
promuovere un clima sereno ed inclusivo nelle classi, prevenendo e 
reprimendo qualsiasi forma di bullismo e discriminazione

AZIONI

progettare percorsi che permettano ai ragazzi di sentirsi parte del gruppo 
classe e dell’istituzione, come ad esempio attività teatrali, musicali, sportive;
operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
migliorare la collaborazione e la condivisione nei dipartimenti e nei consigli di 
classe, articolando il curricolo per obiettivi di livello e per classi parallele 
individuando in particolare i livelli minimi da richiedere a DSA, disabili con 
percorso ordinario o parzialmente differenziato/ equipollente;
nel caso di alunni con DSA, individuare con chiarezza gli strumenti 
dispensativi i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi 
secondo principi di inclusività, ma che consentano di raggiungere i livelli di 
competenze coerenti con l’indirizzo di studi;
nel caso di disabili, organizzare momenti di condivisione e programmazione 
all’interno dell’equipe, che individuino obiettivi chiari, perseguibili, 
monitorabili: nel caso di percorsi differenziati, favorendo l’acquisizione e la 
formalizzazione delle competenze, mediante certificazioni, sia nell’area delle 
lingue che in quelle disciplinari di specialità, nel caso di percorsi equipollenti, 
approfondendo modalità e strumenti, ove applicabili .

tempi
costi

Indicatori di 
monitoraggio

Esiti in uscita

Modalità di 
rilevazione

 Tabelloni quadrimestrali e di fine anno 



AREA di 
processo

4- continuita e orientamento

TRAGUARDI e 
risultati attesi

Stabilizzare  le  sezioni  negli  indirizzi  CAT  e  AFM,  anche  al  fine  evitare  la 
formazione  di  classi  miste  e  favorire  le  condizioni  per  l’apertura  di 
articolazioni.
Orientare  gli  studenti  interessati  ad  inscriversi  alla  nostra  Istituzione 
scolastica  perché  gli  indirizzi  tecnici,  tecnologici  o  economico,  sono 
caratterizzati da:
percorsi più legati al contesto di realtà,
potenzialità di sbocchi al termine del percorso di studi, sia verso l’università 
che verso il mondo del lavoro
modalità didattiche orientate verso la pratica laboratoriale ed applicativa, a 
fianco di solide basi teoriche
individuare eventuali carenze nella formazione degli studenti  e promuovere 
interventi  migliorativi,  quali  l’inserimento nelle classi  quinte dell’informatica 
nell’indirizzo AFM e del diritto nell’indirizzo CAT, attraverso il confronto con il 
contesto territoriale e gli sbocchi lavorativi, in collaborazione con il CTS,

AZIONI

 Organizzazione di

“porte aperte”, durante le quali vivere in prima persona esperienze didattiche 
e formative, o partecipazione a lezioni nelle classi della scuola, per favorirne 
la condivisione dei principi e dei metodi scolastici
attività laboratoriali di un giorno (progetto ponte) con classi del triennio che 
lavorano con studenti delle seconde delle scuole secondarie di primo grado. 
(scratch,  Misura,  Economy  game,  con  aspetti  pratici,  calati  nella  realtà 
quotidiana rischi naturali, ecc)
Promuovere:
il coinvolgimento degli studenti in uscita della scuola o ex allievi che lavorano 
o studiano nel settore inerente agli studi fatti e che possano raccontare la loro 
esperienza positiva
collaborazioni  tra  l’indirizzo  IT  e  quello  AFM  in  modo  da  coinvolgere 
l’orientamento con gli istituti secondari di I grado individuando soluzioni che 
permettano  di  rivolgersi  a  studenti  da  orientare,  quindi  principalmente 
studenti delle classi seconde e non già orientati, come avviene con le classi 
terze  in  fase  di  preiscrizione.  Promuovere  l’organizzazione  di  incontri 
laboratoriali con gli studenti quali Progetti ponte (scratch, Misura, Economy 
game, rischi naturali, ecc)
momenti  ludici  per  gli  studenti  quali  momenti  di  aggregazione  e  di 
riconoscimento ed appartenenza all’Istituzione (es. Natale, attività sportive, 
ecc.).
la socializzazione/condivisione delle buone prassi promosse a livello di singola 
disciplina  e/o  consiglio  di  classe,  per  estenderne  la  validità  all’intera 
istituzione.
 la  preparazione  ai  test  universitari  e  monitorando  gli  esiti,  nei  percorsi 
universitari e nel mondo del lavoro;
Uniformare le  pratiche di  buona accoglienza (per  le  classi  prime e terze), 
condividendole all’interno dei dipartimenti disciplinari
produrre un file PowerPoint che illustri e valorizzi la nostra istituzione con foto 
e  micro  video  di  momenti  formativi  caratterizzanti  e  interviste  ai  nostri 
studenti in cui raccontano l’esperienza maturata nel percorso di studio;



sollecitare un incontro introduttivo sugli indirizzi di studio, rivolto a famiglie e 
studenti, promosso ed organizzato dalla sovraintendenza.

tempi
costi

Indicatori di 
monitoraggio

Numero di iscritti
Soddisfazione / corrispondenza con le aspettative
Confronto tra il consiglio orientativo e gli esiti
Confronto tra voto in uscita alle medie e esiti

Modalità di 
rilevazione

 questionario confronto tra consiglio orientativo e scelta effettuata
analisi esiti

AREA di 
processo

5- orientamento strategico e organizzazione della scuola

TRAGUARDI e 
risultati attesi

migliorare l’efficacia della comunicazione
interna,  per  favorire  la  socializzazione  e  la  condivisione  di  risorse  e  delle 
informazioni relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati 
conseguiti, i prodotti dell’attività didattica curricolare
 esterna,  per  favorire  la  visibilità  delle  iniziative  sviluppate  dall’istituto  ed 
anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato,
perfezionare il sistema di gestione della qualità con la finalità di acquisire la 
Certificazione

AZIONI

migliorare il sito web rendendolo più fruibile e integrandolo con altri social, 
per esempio Instagram e Facebook. per rendere visibile l’offerta formativa 
dell’istituto divulgando anche le attività ludiche (es. giornata sulla neve). 
mettere in evidenza le attività svolte potenziando la nostra vetrina digitale e 
rafforzando nel tempo la percezione esterna delle competenze dei nostri 
studenti;

predisporre vademecum per lo svolgimento delle diverse procedure 
interne/esterne delle diverse componenti della scuola didattica, registro 
elettronico, sicurezza, regolamenti utilizzo spazi,
 definire di scadenzari delle attività e delle circolari anche al fine di ridurre il 
numero delle comunicazione e quindi le diverse sollecitazione;
implementare e rinnovare i laboratori scientifici (elettronica, scienze naturali 
chimica e fisica), utilizzando modelli più interattivi;
razionalizzazione delle mansioni nelle segreterie e dei tempi, con particolare 
attenzione agli acquisti

tempi Anno scolastico
costi
Indicatori di 
monitoraggio

Riduzione delle critiche e delle criticità

Modalità di 
rilevazione

 Questionari al pubblico



AREA DI 
PROCESSO

6- sviluppo e valorizzazione dellE risorse umane

TRAGUARDI E 
RISULTATI 
ATTESI

miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo,
miglioramento della collaborazione, scambi e condivisione
innalzamento delle competenze, relativamente
 all’utilizzo di approcci metodologici innovativi ed efficaci
capacità di inclusione e personalizzazione

AZIONI

contenimento del numero di riunioni a quelle assolutamente indispensabili, 
programmando e pianificando tempi e ordini del giorno, anche predisponendo 
i verbali precompilati per favorire l’azione di coordinamento e di 
verbalizzazione
definizione di orari che, nel rispetto delle priorità didattiche ed educative, 
siano per quanto possibile “a misura” dei bisogni individuali;
programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorico – metodologico e didattica, alla innovazione 
tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa - di sistema, 
alla valutazione delle competenze, alla didattica laboratoriale,

- con esperti di metodo di studio e problematiche di processi di 
apprendimento, con particolare attenzione ai casi di allievi con BES.

- con esperti dell’uso delle google-apps sull’utilizzo delle tecnologie 
digitali

- con esperti della comunicazione efficace
tempi Anno scolastico

costi Piano di formazione

Indicatori di 
monitoraggio

Numero di docenti partecipanti
questionario studenti: monitoraggio delle modalità di insegnamento utilizzate: 
valide, efficaci ed interattive (non solo lezione frontale)

Modalità di 
rilevazione

Iscrizione e frequenza ai corsi
Analisi del questionario studenti

AREA DI 
PROCESSO

7-integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie

TRAGUARDI e 
risultati attesi

promuovere la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio;
interagire con gli enti locali ai sensi della l.r. 26.7.2000, n. 19, e con 
riferimento ai principi generali di cui alla l.r. 54/1998;

AZIONI

messa a regime dell'alternanza scuola lavoro,  già da tempo in atto 
nell’Istituzione secondo i modelli strutturati inseriti nel POF, del 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, informatiche ECDL, e 
certificazione delle competenze trasversali acquisite
promozione delle attività connesse con l’alternanza scuola lavoro in tutti i 
dipartimenti disciplinari;
pianificazione e incentivazione tramite il CTS, le interazioni fra scuola, società 
e impresa, incrementando il rapporto con la realtà produttiva, attivazione di 
incarichi e commesse

tempi Anno scolastico
costistage

Indicatori di Valutazione stage



monitoraggioValutazione studenti e famiglie
Modalità di 
rilevazione

 Questionari rivolti agli utenti, interni ed esterni
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