
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017/18 

Premessa 

 

 
Il Nucleo Interno di Valutazione della scuola, a partire dal mese di gennaio, ha lavorato sul Piano di Miglioramento prendendo spunto da due 
documenti: 

• Il rapporto di Valutazione Esterna, contenente le indicazioni ricevute dal NEV nel settembre 2017, a seguito della visita del novembre 
2016 

• Il PTOF, revisione 2017/18, contenente le modifiche apportate nella progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa sulla base dell’Atto di Indirizzo del DS. 

Per organizzare il PdM non ci si è riferiti alle conclusioni inserite nel RAV 2016/17 perché le indicazioni fornite dal NEV proponevano una 
significativa modifica che ha comportato la necessità di ridefinire le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo. 

 

 

 



 

 

PRIORITA’ OBIETTIVI DI PROCESSO TRAGUARDI 
 
P1 (risultati scolastici) 
 
Sviluppo di percorsi 
articolati con adeguati e 
condivisi strumenti e criteri 
di valutazione delle 
competenze 
 
OP1, OP2, OP3,OP5, OP6, 
OP7, OP8, OP9 
 

(curricolo, progettazione e valutazione) 
OP1 
Completare il curricolo d’istituto. Attivare referenti e team per la programmazione e la 
valutazione  
OP2 
Attivare un gruppo di lavoro che predisponga le griglie di valutazione per le 
competenze chiave e di cittadinanza e le proponga per la valutazione nei cdc. 
OP3 
Definire standard comuni di valutazione delle competenze e costruire prove di verifica 
per classi parallele e multidisciplinari 
OP4 
Attivare percorsi di informazione e motivazione per le prove standardizzate nazionali 
 
(Inclusione e differenziazione) 
OP5 
Intraprendere attività di recupero/potenziamento rivolti a studenti stranieri  
 
(Continuità e orientamento) 
OP6 
Garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria di I 
grado 
OP7 
Orientare gli studenti del V anno per l’inserimento all’Università o nel mondo del lavoro 
 
(Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 
OP8 
Orientare in modo mirato le risorse economiche e strumentali in coerenza con la mission 
d’istituto definita e approvata da CdD a inizio d’anno scolastico 
 
(Sviluppo risorse umane) 
OP9 
Realizzare percorsi di formazione per il personale e documentare in modo sistematico le 
competenze dei docenti e del personale ATA 
 
 
 

 
T1 

Utilizzo da parte degli 
insegnanti di strumenti e criteri 
comuni di valutazione delle 
competenze per i diversi 
ambiti/discipline 
 

 
P2 (risultati nelle prove 
standardizzate nazionali) 
 
Motivare gli studenti alla 
partecipazione delle prove 
standardizzate nazionali 
 
OP1, OP2, OP3, OP4, OP6 
OP9 

 
T2 
 
Tutte le seconde classi 
partecipano alle prove 
standardizzate nazionali, con 
almeno il 75% degli alunni 
presenti 

 
P3 (competenze chiave di 
cittadinanza) 
 
Disporre di idonei strumenti 
di valutazione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza 
 
 
OP2, OP3, OP6, OP7, 
OP8, OP9 

 
T3 
 
Realizzazione di rubriche di 
valutazione delle competenze 
chiave di cittadinanza 
condivise nei dipartimenti 
disciplinari e nei consigli di 
classe 



OBIETTIVI DI PROCESSO Risultati attesi 
 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

 
OP1 
Completare il curricolo d’istituto; 
Attivare referenti e team per la 
programmazione e la valutazione  
 

• Miglioramento dell’offerta 
formativa,  

• coerenza nelle programmazioni 
didattiche e nelle valutazioni, 

• condivisione di obiettivi e 
strategie 
 

 
Livello percentuale di completamento 
del curricolo. Numero di 
programmazioni realizzate in ambito 
dipartimentale 

 
Analisi dei documenti prodotti 

 
OP2 
Attivare un gruppo di lavoro che 
predisponga le griglie di valutazione 
per le competenze chiave e di 
cittadinanza e le proponga per la 
valutazione nei cdc. 
 

 
Uniformità nella valutazione con 
particolare riferimento alle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Realizzazione delle griglie; 
Percentuale di Consigli di classe che 
fanno uso delle griglie predisposte 
per la valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza di istituto. 

 
Rilevazione delle griglie nel Piano 
dell'Offerta Formativa e percentuale 
dei consigli di classe che le utilizzano 
per la conseguente certificazione. 

 
OP3 
Definire standard comuni di 
valutazione delle 
competenze e costruire 
prove di verifica per classi 
parallele e multidisciplinari 
 

• Miglioramento dell’offerta 
formativa,  

• Coerenza nelle programmazioni 
didattiche e nelle valutazioni, 

• Condivisione di obiettivi e 
strategie 

 
Numero di griglie di valutazione delle 
competenze/ numero di dipartimenti  
Numero di prove di verifica per classi 
parallele e multidisciplinari 

 
Rilevazione delle griglie di 
valutazione, analisi dei dati relativi 
alle prove di verifica per classi 
parallele e multidisciplinari svolte 

 
OP4 
Attivare percorsi di 
informazione e motivazione 
per le prove standardizzate 
nazionali 
 

 
Partecipazione consapevole 
alle prove standardizzate 
nazionali di tutte le II classi 
 

Percentuale di classi seconde 
partecipanti e percentuale di alunni 
per classe seconda partecipanti alle 
prove standardizzate nazionali. 

 
Analisi Dati relativi alla 
partecipazione 

 
OP5 
Intraprendere attività di 
recupero/potenziamento rivolti a 
studenti stranieri  
 

 
Miglioramento dei risultati scolastici 
degli studenti stranieri 

 
Percentuale di miglioramento degli 
esiti tra I quadrimestre e risultati degli 
scrutini finali 

 
Analisi dei risultati degli scrutini finali 
confrontati con gli esiti del I 
quadrimestre 



 
OP6 
Garantire la continuità educativa per 
gli studenti nel passaggio dalla 
scuola secondaria di I grado 
 

 
Facilitare il raccordo progettuale, 
metodologico e didattico tra gli ordini 
di scuola 
 
Miglioramento dei risultati scolastici  
(I biennio) 

Numero di percorsi formativi 
realizzati in continuità 
 
Strumenti di progettazione e di 
valutazione condivisi 
 
Risultati degli scrutini finali 
 

 
Documenti di progettazione 
delle attività di continuità 
 
Calendarizzazione incontri tra i vari 
ordini di scuola 
 
Analisi dei risultati degli scrutini finali 
 

 
OP7 
Orientare gli studenti del V anno per 
l’inserimento all’Università o nel 
mondo del lavoro 
 

 
Fornire adeguate informazioni per 
facilitare la scelta degli studenti 
relativamente agli studi successivi e/o 
all’inserimento nel mondo del lavoro 
e individuare strumenti per ottenere 
risultati a distanza 
  
 

 
N° di attività di orientamento 
realizzate in collaborazione con 
Università e aziende del territorio. 
N° di contatti con aziende del 
territorio finalizzate all’occupazione 

 
Schede di rilevamento 

 
OP8 
Coinvolgere in modo mirato le risorse 
economiche e strumentali in 
coerenza con la mission d’istituto 
definita e accolta a inizio d’anno 
scolastico. 

 
Condivisione della mission, degli 
obiettivi delle priorità 
 
Razionalizzazione della gestione 
delle risorse economiche e 
strumentali in coerenza con la 
mission 

 
Quantità di soggetti coinvolti nelle 
attività d’istituto; 
 
Livello di distribuzione omogenea 
delle risorse economiche 

 
Indicatori quantitativi ed economici 

 
OP9 
Realizzare percorsi di formazione per 
il personale e documentare in modo 
sistematico le competenze dei 
docenti e del personale ATA 
 

 
Miglioramento dell’offerta formativa 
 
Razionalizzazione della gestione 
delle risorse umane disponibili. 

 
Percentuale di personale docente e 
ATA che ha svolto corsi di 
formazione 

 
Rilevazione dei dati tramite scheda 

 

 

 

 

 



 

Obiettivo di Processo Azioni previste Effetti positivi a medio termine Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo termine 
 

 
OP1 
Completare il curricolo 
d’istituto  
Attivare referenti e team 
per la programmazione 
e la valutazione  
 
 

Nomina dei referenti per 
programmazione e valutazione e 
dei team di lavoro 

 
Potenziamento dei 
Dipartimenti 
 

Riserve da parte di alcuni 
docenti ad adeguarsi ad 
attività innovative e a 
lavorare in gruppo 

 
Consuetudine ad operare in 
gruppo 

Programmazioni per 
competenze condivise nei 
dipartimenti  
 

Applicazione della didattica per 
competenze in ambito 
disciplinare e interdisciplinare 

Riserve da parte di alcuni 
docenti ad adeguarsi ad 
attività innovative e a 
lavorare in gruppo 

Condivisione di buone pratiche 
di didattica per competenze  
 

Adattamento dei curricoli 
ministeriali sulla base degli 
obiettivi che si prefigge la scuola 
e delle competenze richieste in 
uscita dalle Università e dalle 
imprese del territorio 

 
Realizzazione del curricolo 
d’istituto 

Difficoltà di correlare il 
proprio apprendimento 
formale con gli stimoli che 
giungono dall’esterno 

Realizzare talent pipeline 
attraverso connessioni tra 
l’istituzione scolastica, il 
mondo universitario e il mondo 
delle imprese 

 
OP2 
Attivare un gruppo di 
lavoro che predisponga 
le griglie di valutazione 
per le competenze 
chiave e di cittadinanza e 
le proponga per la 
valutazione nei cdc. 
 

 
 
Progettazione nel gruppo GIT di 
rubriche valutative da 
condividere in tutti i cdc 

 
Condivisione dei criteri di 
valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

Riserve da parte di alcuni 
docenti ad adeguarsi ad 
attività innovative e a 
lavorare in gruppo 

Uniformità nella valutazione 
 
Monitoraggio delle 
competenze chiave di 
cittadinanza 

 
OP3 
Definire standard 
comuni di valutazione 
delle competenze e 
costruire prove di 
verifica per classi 
parallele e 
multidisciplinari 
 

Progettazione di UDA 
multidisciplinari e 
somministrazione di prove 
multidisciplinari con compiti di 
realtà 
 
 

Coinvolgimento di tutti i 
docenti nella progettazione 
didattica 
Acquisizione di una visione 
multidisciplinare delle 
competenze 
Sviluppo degli stessi argomenti 
disciplinari per classi parallele 
e condivisione delle 
competenze 
Monitoraggio dell’acquisizione 
delle competenze 

 
 
 
Riserve da parte di alcuni 
docenti ad adeguarsi ad 
attività innovative e a 
lavorare in gruppo 

Miglioramento dell’offerta 
formativa e realizzazione di un 
ambiente di apprendimento 
collaborativo con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie e della 
metodologia del co-working 
 
Miglioramento delle 
competenze disciplinari  

Costruzione e somministrazione 
di prove disciplinari di livello per 
classi parallele 

 



Obiettivo di Processo Azioni previste Effetti positivi a medio termine Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo termine 

OP4 
Attivare percorsi di 
informazione e 
motivazione per le prove 
standardizzate nazionali 

Dialogo formativo con gli alunni 
delle seconde classi sul  
significato della partecipazione 
alle prove INVALSI. 
 
Formazione dei docenti anche ai 
fini motivazionali 

Partecipazione di un’alta 
percentuale di seconde classi 
alle prove standardizzate 
nazionali 
 

 
Riserve da parte di alcuni 
docenti ad adeguarsi ed 
accettare gli standard 
valutativi nazionali 

 
Miglioramento nei risultati 

 
OP5 
Intraprendere attività di 
recupero/potenziamento 
rivolti a studenti stranieri  
 

 
Attivazione di uno sportello per il 
recupero della lingua italiana e di 
supporto allo studio personale 
 

Maggiore coinvolgimento degli 
alunni interessati 

 Miglioramento nella 
comunicazione e nel profitto 
degli alunni coinvolti 

 
OP6 
Garantire la continuità 
educativa per gli 
studenti nel passaggio 
dalla scuola secondaria 
di I grado 
 
 
 

Attivazione durante l’anno 
scolastico di sportelli disciplinari 
per Italiano, Inglese, 
Matematica, Fisica e Chimica 
(area a rischio) 
 

Motivazione allo studio per gli 
alunni in difficoltà 
 
 
 

Difficoltà di fermarsi a scuola 
in orario extracurricolare per i 
ragazzi pendolari 

Riduzione dei giudizi sospesi 
nelle discipline interessate 

Attivazione di percorsi di 
orientamento con le scuole 
secondarie di I grado 

Fornire informazioni utili nel 
passaggio tra scuole di ordine 
diverso 

 Mantenere contatti con docenti 
di scuole di ordine diverso e 
progettare insieme attività 
verticali 
 

Monitoraggio mensile di 
assenze, ritardi e uscite 
anticipate per gli alunni del 1° 
biennio attraverso il gruppo 
GSAF e i coordinatori di classe e 
coinvolgimento dei genitori 
 

Maggiore presenza in classe e 
riduzione della dispersione nel 
I biennio 
 
 
 

 Riduzione delle bocciature e 
del tasso di dispersione 
scolastica 
 

Raccolta di dati incrociati tra i 
risultati del 1°quadrimestre delle 
classi prime e le scuole medie di 
provenienza 

Individuazione delle scuole da 
cui provengono gli alunni con 
evidenti carenze di base 

 Definizione, in accordo con i 
docenti delle scuole medie, 
delle competenze in uscita e in 
entrata che gli alunni devono 
possedere 
 



Obiettivo di Processo Azioni previste Effetti positivi a medio termine Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo termine 

 
OP7 
Orientare gli studenti 
del V anno per 
l’inserimento 
all’Università o nel 
mondo del lavoro e 
individuare strumenti 
per ottenere risultati a 
distanza 
 

 
Creazione del gruppo CAREER 
POINT ed attivazione di percorsi 
di orientamento e di accordi 
collaborativi con l’Università di 
Catania e le imprese del 
territorio 
. 

 
 
 
 
Scelta consapevole da parte 
degli alunni della facoltà 
universitaria e conoscenza del 
mondo delle imprese del 
territorio 

  
 
 
 
Realizzazione di una banca 
dati sui risultati conseguiti dagli 
alunni immatricolati 
all’università o inseriti nel 
mondo del lavoro 
 
Miglioramento dei risultati 
(universitari o occupazionali) 

Fornire, attraverso il gruppo 
Accoglienza, Recupero 
Potenziamento (ARP), tutte le 
informazioni utili per accedere 
alle Università che prevedono 
prove di ammissione 
 

 

Acquisire, all’inizio di ogni anno 
scolastico, e a cadenza 
semestrale, dati relativi ai 
diplomati (carriera universitaria 
e/o occupazione) 
 

Difficoltà a reperire 
informazioni frequenti e 
veritiere da parte dei 
diplomati 

 
OP8 
Orientare in modo 
mirato le risorse 
economiche e 
strumentali in coerenza 
con la mission d’istituto 
definita e approvata da 
CdD a inizio d’anno 
scolastico 
 

 
Utilizzo mirato delle ore di 
potenziamento assegnate con la 
creazione di gruppi di lavoro a 
supporto didattico e logistico alle 
attività d'istituto 
 
 
 
Ristrutturare orari di attività 
interna ed extrascolastica  
potenziando tutte le attività 
coerenti con la mission d’istituto 

 
Miglioramento 
dell'organizzazione interna 
 
 
 
 
Razionalizzazione nell’uso 
delle risorse economiche e 
strumentali 
 
Progettazione di percorsi di 
ASL mirati in collaborazione 
con le imprese del territorio 
 
 

 
 
 
 
Difficoltà ad organizzare e 
pianificare i cambiamenti 

 
Distribuzione efficace delle 
risorse 
 
 
 
 
 
Valorizzazione degli alunni 
divergenti e sviluppo di 
prestazioni e competenze 
richieste dall’industria 4.0 del 
territorio 
 



Obiettivo di Processo Azioni previste Effetti positivi a medio termine Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo termine 

OP9 
Realizzare percorsi di 
formazione per il 
personale e 
documentare in modo 
sistematico le 
competenze dei docenti 
e del personale ATA 
 
 
 

 
Attività di formazione e 
autoformazione su Didattica per 
Competenze 
 
Formazione CLIL 
 
Creazione di una banca dati 
d'istituto sulle competenze del 
personale, previa stesura del 
portfolio formativo. 
 
Formazione in presenza e online 
del personale docente e ATA 

Coinvolgimento del personale 
scolastico nelle attività di 
formazione 

Rifiuto da parte di alcuni 
docenti e ATA di sottoporsi 
ad attività di formazione e 
aggiornamento non ritenute 
obbligatorie 

Miglioramento delle 
competenze e delle prestazioni 
del personale ed utilizzo mirato 
delle risorse umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Utilizzo da parte degli insegnanti di strumenti e criteri comuni di valutazione delle competenze per i diversi ambiti/discipline

