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Vista la Riforma Scolastica (D.P.R. 87-88-89/15 Marzo 2010) che pone l’accento sul raggiungimento delle competenze, previa acquisizione delle
conoscenze ed applicazione delle abilità



Visto il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (D.P.R. n°80 del 28 marzo 2013) che induce le
istituzioni scolastiche a riflettere sulla valutazione come snodo cruciale, da cui far partire il processo di rinnovamento del sistema di istruzione e
formazione



Vista la Circolare n°47 del MIUR e la Direttiva del 18 settembre 2014: “ Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per a.s. 2014/15
-2015/16 e 2016/17”



Vista la Legge n.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”



Visto il bisogno di rendere trasparenti e visibili i processi attivati, l’organizzazione funzionale all’attivazione dei processi con conseguente
acquisizione di maggiore consapevolezza di ciò che si fa e di come lo si fa (accountability)



Visto gli esiti del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV)



Vista la necessità di passare dalla logica dell’adempimento alla logica del servizio



Verificate le priorità strategiche conseguenti la stesura del RAV



Sentita la necessità di riflettere sulla “Qualità” dell’insegnamento
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Si pone il seguente del Piano di Miglioramento
Si articola in 4 sezioni:
1. Scelta degli obiettivi più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV
2. Decisione delle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti
3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di Valutazione.
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Sezione 1: Scelta degli obiettivi più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV

Area Di Processo

Obiettivi di Processo

Priorità
1

2

Miglioramento della

Implementare nel primo

Curricolo, Progettazione e

Condividere i seguenti processi: Valutazione Didattica,

condivisione tra docenti dei

biennio la figura

Valutazione

Progettazione Didattica, Alternanza scuola- lavoro

criteri di valutazione

professionale del tutor

didattica e disciplinare

scolastico

Adottare una metodologia

Adottare una metodologia

Condividere la metodologia e l’applicazione della

che focalizzi l’attenzione

che focalizzi l’attenzione

didattica laboratoriale

sulla comprensione del

sul linguaggio specifico

testo letterario

del campo geometrico

Ambiente di Apprendimento

Inclusione e differenziazione

Condividere il processo BES ed i protocolli per
l’inclusione

Predisporre attività atte al
raggiungimento di un livello
di base omogeneo
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Area Di Processo

Obiettivi di Processo
Sistematizzare i progetti di collaborazione con la scuola
sec. di 1° grado, per garantire la realizzazione di un
curriculum verticale

Priorità
1

2

Progettare e realizzare
sistematicamente le UDA
Sistematizzare il

Continuità e orientamento

monitoraggio relativo al
Portare a regime le modalità di controllo / monitoraggio

superamento del test di

degli esiti scolastiche e lavorativi post - diploma

ingresso all’università e
degli esiti universitari del
1°anno
Condividere le competenze

Orientamento strategico e

Diffondere la conoscenza di “Vision”, “Mission” e PTOF

chiave di cittadinanza

organizzazione scuola

dell’Istituto

declinandole in abilità e
conoscenze
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Area Di Processo

Obiettivi di Processo

Prevedere incontri periodici di coordinamento del DS e
il personale incaricato delle varie funzioni

Priorità
1

2

Migliorare la qualità del
servizio scolastico in modo
efficace ed efficiente
Migliorare la condivisione

Sviluppo e valorizzazione

tra docenti dei criteri di

delle risorse umane
Favorire la formazione permanente di tutto il personale

valutazione didattica e

scolastico

disciplinare attraverso la
compilazione di
documentazione uniforme

Sistematizzare gli incontri periodici del DS con le
Integrazione con il territorio

famiglie degli studenti

Acquisire elementi in
funzione del Bilancio
Sociale

e rapporti con le famiglie
Potenziare la partecipazione a reti di scuole

Proseguire le attività a
favore del territorio
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Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno obiettivo di processo si procederà ad una stima di fattibilità, attribuendo un valore di fattibilità e un valore di
impatto.
Si considereranno i punteggi riportati nella tabella sottostante:
Il prodotto dei valori di fattibilità e impatto forniranno una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto.

1

Nullo

2

Poco

3

Abbastanza

4

Molto

5

del tutto
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Area di Processo

Obiettivi di processo

Stima
Fattibilità

Stima
Impatto

Curricolo, Progettazione
e Valutazione

Condividere i seguenti processi: Valutazione Didattica, Progettazione Didattica, Alternanza
scuola- lavoro

4

5

Ambiente di
Apprendimento

Condividere la metodologia e l’applicazione della didattica laboratoriale

4

5

Inclusione e
differenziazione

Condividere il processo BES ed i protocolli per l’inclusione

5

5

Sistematizzare i progetti di collaborazione con la scuola sec. di 1° grado, per garantire la
realizzazione di un curriculum verticale

5

5

Portare a regime le modalità di controllo / monitoraggio degli esiti scolastici e lavorativi post diploma

3

3

Orientamento strategico
e organizzazione scuola

Diffondere la conoscenza di “Vision”, “Mission” e PTOF dell’istituto

5

5

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Sistematizzare gli incontri periodici di coordinamento del DS e il personale incaricato delle
varie funzioni

5

5

Favorire la formazione permanente di tutto il personale scolastico

4

4

Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

Sistematizzare gli incontri periodici del DS con le famiglie degli studenti

5

5

Potenziare la partecipazione a reti di scuole

4

4

Continuità e
orientamento
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Sulla base dell’analisi la scuola prevederà a fornire una misurazione periodica dei processi attraverso attività di monitoraggio.
n.

1

2
3

Obiettivo di processo in via di
attuazione

Condividere i seguenti processi:
Valutazione Didattica,
Progettazione Didattica,
Alternanza scuola- lavoro

Condividere la metodologia e
l’applicazione della didattica
laboratoriale
Condividere il processo BES ed i
protocolli per l’inclusione

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione
Riferiti ai
PR 751-Rilevazione registro reclami;
Verbali C.D;
Relazioni disciplinari docenti.
PR 730-Piani di lavoro;
Verbali dipartimenti disciplinari;
Verbali per assi disciplinari;
Verbali consigli di classe;
Controlli registi elettronici
PR 723- Monitoraggio n° allievi
coinvolti;
Monitoraggio n° aziende coinvolte;
Esiti valutazioni de C.d.C.;
Monitoraggio gradimento studenti;
Monitoraggio reclami

Rilevazione prove invalsi
Applicazione e uso delle griglie di
valutazione disciplinare e delle
competenze chiave di cittadinanza

Riferiti ai
PR 751
PR 730
PR 723

Rilevazione da parte del DS delle
differenti metodologie didattiche

% delle metodologie
applicate

Somministrazione di una griglia

Garantire il diritto alla studio

PR 752

Monitoraggio PDP- PEI-PEP
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n.

4

Obiettivo di processo in via di
attuazione
Sistematizzare i progetti di
collaborazione con la scuola sec.
di 1° grado, per garantire la
realizzazione di un curriculum
verticale
Portare a regime le modalità di
controllo / monitoraggio degli
esiti scolastiche e lavorativi post
- diploma

5

6

7

Diffondere la conoscenza di
“Vision”, “Mission” e PTOF
dell’istituto
Sistematizzare gli incontri
periodici di coordinamento del
DS e il personale incaricato delle
varie funzioni
Favorire la formazione
permanente di tutto il personale
scolastico
Sistematizzare gli incontri
periodici del DS con le famiglie
degli studenti
Potenziare la partecipazione a
reti di scuole

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

Migliorare la qualità
dell’orientamento in ingresso

Livello di gradimento
delle attività

Richiesta D.S. delle scuole sec.
1°grado

Verificare la coerenza tra il PECUP
e il successivo percorso formativo

% di allievi che si
inseriscono nel modo
del lavoro o
continuano il percorso
universitario

Monitoraggio Griglie

Tendere al miglioramento continuo
attraverso la condivisione

N° modifiche apportate

Segnalazione modifiche nell’ambito
degli OO.CC

Condivisione delle necessità /
opportunità legate al servizio

N° incontri

Verbali

Migliorare la qualificazione del
personale docente

N° corsi di
aggiornamento

Griglie

Rilevazione del livello di
soddisfacimento del servizio in
relazione alle aspettative dell’utenza

N° Reclami
N° Proposte

Registro reclami
Verbali

Condividere le “Buone Pratiche”

N° attività svolte

Verbali
Relazioni docenti
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Stabilita l’attuazione degli obiettivi di processo vengono stabiliti per ciascun obiettivo le azioni da compiere considerando i possibili effetti positivi e
negativi a medio e lungo termine.

Sezione 2: Decisione delle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti

n

1

2

Azioni Prevista

Effetti positivi a
medio termine

Attività della commissione sugli
esiti delle prove invalsi

Confronto tra docenti
sulle difficoltà rilevate

Applicazione delle griglie
predisposte dalla commissione
Prevedere nelle sedi collegiali
l’approfondimento delle diverse
metodologie

Condivisione dei
criteri di valutazione
Condivisione di una
“pluralità “di
metodologie
Agire in coerenza alle
necessità dello
studente
Apprendere la
disciplina attraverso
la sperimentazione

3

Divulgare nelle sedi collegiali i
protocolli d’azione

4

Accogliere gli studenti delle medie
nei laboratori

5

Rileggere Mission, Vision e PTOF
nelle sedi collegiali

Verificare gli obiettivi
da raggiungere

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a lungo
termine

Effetti negativi a lungo
termine

Difficoltà di comparazione dei risultati tra
vari gruppi di classe
Utilizzo automatico del
criterio
Sopravvalutazione di
una metodologia a
discapito di altre

Sistematizzazione della
progettazione didattica

Livellamento verso il
basso

Consolidamento dei “Valori”
della formazione

Rischi di
standardizzazione
Stereotipizzazione delle
metodologie della buona
prassi educativa

Valutazione erronea
delle azioni intraprese

Raggiungimento del
successo formativo

Condizionamento dello
studente

Consolidamento di una
pluralità di metodologie

Favorire una scelta
scolastica coerente con il
progetto di vita
Aggiornamento
documentazione alla luce
delle necessità

Rimanere ancorati allo
“Svantaggio”
Indurre erroneamente
alla scelta
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n

Azioni Prevista

Effetti positivi a
medio termine

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a lungo
termine

Effetti negativi a lungo
termine

Convocazioni incontri

Informare ed
acquisire indicazioni
/informazioni

Aggiornare continuamente la
documentazione in funzione
dei bisogni

Non riuscire a gestire il
cambiamento

Riflessione su ulteriori prospettive

Mettere in
discussione i propri
punti di vista

Dispersione su
problematiche
individualistiche
Assumere una
posizione
eccessivamente
relativistica

Migliorare la pratica di
insegnamento

Rifiutare nuove
prospettive

6

Somministrazione di customer
7
Relazioni sulle attività svolte

Verificare il livello di
soddisfazione
Rendere fattiva la
comunicazione nella
direzione della
trasparenza

Migliorare le prestazioni
Verificare i livelli di
miglioramento

Le tempistiche delle attività risulta dai calendari /progetti depositati agli atti della scuola.

Responsabile Gestione Sistema Qualità
Prof.ssa Tiziana Gagliardi

II Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech
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