
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Obiettivi di processo 
 

 

Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) 

 

PRIORITA 1 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Individuare referente per il coordinamento delle verifiche quadrimestrali di ITA/MAT, con 

particolare rif. a prove INVALSI 

2. Individuare referente per il potenziamento della metodologia per attività studio assistito 

pomeridiano ITAS Luparia (convittori) 

3. Ottimizzare il sito web come piattaforma di condivisione di materiale didattico/pratiche educative 

tra plessi 

4. Potenziare competenze logico/matem/scient. anche attraverso attività labor. per coniugare in 

modo efficace teoria e pratica nei vari ambiti discipl. 

5. Prevedere percorsi formativi e aggiornamento docenti per favorire una più efficace 

programmazione, inclusione alunni BES e migliorare esiti INVALSI nelle classi con maggior 

criticità 

6. Progettare prove comuni (ingresso e uscita) ITA/MATE per classi del biennio 

 

PRIORITA 2 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Ottimizzare il sito web come piattaforma di condivisione di materiale didattico/pratiche educative 

tra plessi 

2. Pianificare un modulo interdisciplinare di Citt. Cost. per ogni classe. Condividere/approvare 

modalità verif. quad. e criteri val. Biennio/Triennio 

3. Prevedere percorsi formativi e aggiornamento docenti per favorire una più efficace 

programmazione, inclusione alunni BES e migliorare esiti INVALSI nelle classi con maggior 

criticità 

 

 

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 

Individuare referente per il coordinamento 

delle verifiche quadrimestrali di ITA/MAT, 

con particolare rif. a prove INVALSI 

5 2 10 

Individuare referente per il potenziamento 

della metodologia per attività studio assistito 

pomeridiano ITAS Luparia (convittori) 

5 3 15 

Ottimizzare il sito web come piattaforma di 

condivisione di materiale didattico/pratiche 

educative tra plessi 

3 3 9 

Ottimizzare il sito web per divulgare 

informazioni alle famiglie ed al territorio circa 

le attività della scuola 

3 5 15 

Pianificare un modulo interdisciplinare di 

Citt. Cost. per ogni classe. 

Condividere/approvare modalità verif. quad. e 

criteri val. Biennio/Triennio 

5 5 25 

Pianificazione iniziative strutturate con esperti 

esterni al fine di sviluppare competenze di 

cittadinanza e costituzione 

5 5 25 

Potenziare competenze logico/matem/scient. 

anche attraverso attività labor. per coniugare 

in modo efficace teoria e pratica nei vari 

ambiti discipl. 

4 3 12 

Prevedere percorsi formativi e aggiornamento 

docenti per favorire una più efficace 

programmazione, inclusione alunni BES e 

migliorare esiti INVALSI nelle classi con 

maggior criticità 

3 3 9 

Progettare prove comuni (ingresso e uscita) 

ITA/MATE per classi del biennio 
5 5 25 

 

  



Obiettivi di processo con azioni correlate, risorse umane, impegno finanziario e 

tempistiche di attuazione. 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Individuare referente per il coordinamento delle verifiche quadrimestrali di ITA/MAT, con particolare 

rif. a prove INVALSI 

 

Risultati attesi 

Miglioramento progressivo degli esiti del plesso scolastico nelle classi a maggior criticità. 

 

Indicatori di monitoraggio 

1. Referente individuato 

2. Verifiche predisposte 

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta dei risultati delle prove e loro analisi 

 

Azione prevista 

Nominare un referente per ogni plesso, a cui affidare il coordinamento delle attività legate alle prove 

di Matematica e Italiano in vista anche della preparazione alle prove INVALSI così da colmare le 

lacune individuate nelle prove precedenti. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Gestione delle attività e uniformità nella preparazione e valutazione per le materie ritenute 

fondamentali. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuna indicazione. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Individuazione di eventuali lacune in alcuni ambiti e migliorare gli esiti di lungo periodo nelle prove 

INVALSI e nella formazione di base degli allievi 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti 

Coordinamento, pianificazione, 

somministrazione e valutazioni di 

verifiche quadrimestrali, prove INVALSI 

e relative simulazioni. 

8 140 MIUR 

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    

Altro   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Individuare referente nei due plessi X       X   

Predisporre le verifiche (condivise) da sottoporre X       X   

Somministrare le prove  X       X  

Analizzare i risultati   X       X 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Individuare referente per il potenziamento della metodologia per attività studio assistito pomeridiano 

ITAS Luparia (convittori) 

 

Risultati attesi 

Facilitazione dell'integrazione tra il personale docente ed educatore per un miglioramento graduale 

degli apprendimenti dei discenti. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Una riunione mensile 

 

Modalità di rilevazione 

Verbali delle riunioni 

 

Azione prevista 

Individuazione di un referente che si occupi di interfacciare i docenti con gli educatori al fine di 

migliorare le metodologie di studio degli allievi. 

 

 



Effetti positivi a medio termine 

Ottimizzazione dei tempi pomeridiani di studio degli allievi convittori 

 

Effetti negativi a medio termine 

Riduzione dei tempi di svago e delle attività ludico-ricreative dei convittori. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei profitti degli allievi convittori con basso background  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti 

Coordinamento e facilitazione per 

l'integrazione tra presonale docente e 

educatori 

40 700 MIUR 

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    

Altro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Individuare il docente responsabile dell'attività di 
interfacciamento fra docenti e educatori  X         

Redigere piano incontri mensili  X         

Fornire agli educatori i piani di lavoro degli 
insegnanti 

  X        

Fornire agli educatori i libri di testo   X        

Definire i compiti/obiettivi degli educatori   X X       

Effettuare riunioni periodiche     X  X  X  

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Ottimizzare il sito web come piattaforma di condivisione di materiale didattico/pratiche educative tra 

plessi 

 

Risultati attesi 

Reperibilità facilitata del materiale didattico, delle informazioni, della modulistica per le attività 

collegiali e la programmazione curricolare. 

 

Indicatori di monitoraggio 

1. Area creata 

2. Struttura definita 

3. Ufficializzata area 

 

Modalità di rilevazione 

Confronto elenco documenti con revisione, due volte l'anno 

 

Azione prevista 

Definire i contenuti del sito web e dell'area riservata ai docenti e attuare le modifiche opportune 

mantenendo tempestivamente aggiornate le aree implementate. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Facilità di reperire materiale didattico da parte degli allievi e modulistica (su area riservata) per le 

attività collegiali dei docenti. Maggiore coinvolgimento delle famiglie e potenziamento dei canali di 

comunicazione. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Esaltazione del digital divide. Possibile mancato aggiornamento delle informazioni che possono 

risultare incoerenti, se viste in aree differenti. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Ammodernamento dei servizi, integrazione delle banche dati e riduzione delle pratiche burocratiche 

efficientando l'integrazione tra i servizi amministrativi ed esigenze delle famiglie. 



 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti Ampliamento materiali didattici condivisi 25 437.5 MIUR 

Personale 

ATA 

Implementazione e manutenzione della 

nuova piattaforma web 
15 262.5 MIUR 

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    

Altro   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Creare area condivisa riservata ai docenti X          

Definire la struttura interna all'area  X X        

Istituzionalizzare area e suo uso   X        

Individuare i documenti utili    X X X X X X X 

Versionare documenti    X X X X X X X 

Popolare l'area    X X X X X X X 

 

 



Obiettivo di processo in via di attuazione 

Ottimizzare il sito web per divulgare informazioni alle famiglie ed al territorio circa le attività della 

scuola 

 

Risultati attesi 

Facilitare la comunicazione con le famiglie, ad integrazione delle funzionalità del registro elettronico. 

 

Indicatori di monitoraggio 

1. Area creata 

2. Struttura definita 

3. Ufficializzata area 

 

Modalità di rilevazione 

Questionario famiglie 

 

Azione prevista 

Prevedere un'area ‘vetrina’ per diffondere le iniziative a cui partecipa la scuola e predisporre sezioni 

dedicate per la comunicazione con le famiglie, gli studenti, il territorio e i docenti. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Facilità di reperimento delle informazioni da parte di tutti gli attori che prendono parte alla vita della 

comunità scolastica. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Diversi canali di comunicazione (registro elettronico, bacheche, mail, circolari, sito web, lettere a 

casa, telefono/sms ecc) possono disorientare il pubblico a cui sono destinate e risultare incoerenti tra 

loro. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Diffusione tempestiva delle attività effettuate a scuola 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Azione prevista 

Individuare un referente/commissione per le comunicazioni interne/esterne che funga da collettore 

per canalizzare le informazioni in modo coordinato, complementare e esaustivo. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Facilitare la raccolta sistematica di informazioni 

 

Effetti negativi a medio termine 

Il referente/commissione può risultare un collo di bottiglia che rallenta l'iter comunicativo fin tanto 

che il meccanismo non è ben definito e funzionante. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Evitare ridondanza di informazione e rischio di incoerenza. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 



 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti 

Integrazione funzionalità del registro 

elettronico e implementazione della 

nuova piattaforma web. 

30 525 MIUR 

Personale 

ATA 

Integrazione funzionalità del registro 

elettronico e implementazione della 

nuova piattaforma web. 

30 375 MIUR 

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    

Altro   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Creare area per diffondere le iniziative X X X X X X X    

Creare area per le comunicazioni alle famiglie, 
studenti, docenti, territorio 

X X X X X X X    

Valutazione del processo di comunicazione e del 
sito 

       X X  

Manutenzione dei contenuti         X X 

 



Obiettivo di processo in via di attuazione 

Pianificare un modulo interdisciplinare di Citt. Cost. per ogni classe. Condividere/approvare modalità 

verif. quad. e criteri val. Biennio/Triennio 

 

Risultati attesi 

Attuazione di un modulo all'interno dell'istituzione scolastica inerente citt. e cost. su tematiche 

diversificate per classe/gruppo classe, a seconda degli indirizzi, con verifica finale degli 

apprendimenti. 

 

Indicatori di monitoraggio 

1. Modulo predisposto 

2. Verifica effettuta 

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta dei risultati delle prove e loro analisi 

 

Azione prevista 

Coinvolgere il personale nella ricerca di tematiche relative a citt. e cost. da proporre e discutere ai 

dipartimenti e approvare in consiglio di classe con una programmazione specifica per classe e verifica 

dei saperi su base quadrimestrale. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Diffusione dei valori inerenti la convivenza reciproca, il rispetto delle diversità, la sensibilizzazione 

a tematiche ambientali, sociali, culturali, economiche. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Ridefinizione dei piani di lavoro delle singole materie coinvolte tenuto conto della programmazione 

relativa alle tematiche di cittadinanza e costituzione. Difficoltà nel reperire esperti per collaborare 

sulle tematiche scelte. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Consolidamento di una nuova comunità che si basa su valori spesso trascurati nella cultura di base 

degli allievi. Miglioramento del rispetto delle regole con relativa diminuzione dei provvedimenti 

disciplinari (cfr 2.1.a.1 del RAV) 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti 
Progettazione delle verifiche per la 

valutazione 
365 4637.5 

MIUR 

 

Personale 

ATA 

Apertura locali 
63 662.5 

MIUR 

 



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 
700 

MIUR (Acquisto 

videoproiettore) 

Servizi    

Altro   

 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Ricerca argomenti X          

Scelta argomenti tra quelli disponibili  X X        

Individuazione delle collaborazioni esterne   X X   X    

Svolgimento del modulo    X X X X X X  

Valutazione quadrimestrale     X    X  

Analisi dei risultati          X 

 

  



Obiettivo di processo in via di attuazione 

Pianificazione iniziative strutturate con esperti esterni al fine di sviluppare competenze di cittadinanza 

e costituzione 

 

Risultati attesi 

Sensibilizzare i discenti sulle tematiche inerenti la convivenza reciproca, il rispetto delle diversità, la 

sensibilizzazione a tematiche ambientali, sociali, culturali, economiche. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Moduli di verifica sugli argomenti affrontati 

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta dei risultati delle prove e loro analisi 

 

Risultati attesi 

Sensibilizzare i discenti sulle tematiche inerenti la convivenza reciproca, il rispetto delle diversità, la 

sensibilizzazione a tematiche ambientali, sociali, culturali, economiche. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Moduli di verifica sugli argomenti affrontati 

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta dei risultati delle prove e loro analisi 

 

Azione prevista 

Individuare personale docente che selezioni degli esperti esterni per lo svolgimento delle attività 

previste nella programmazione specifica delle classi. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Gestione delle attività e corretto svolgimento del modulo 

 

Effetti negativi a medio termine 

Costi da sostenere e relativa difficoltà nel finanziare le attività con esperti che prestano servizio a 

pagamento 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Consolidare il rapporto con gli esperti per rendere le attività strutturali per l'istituto. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Azione prevista 

Calendarizzare le attività con gli esperti esterni in base agli impegni scolastici e agli obiettivi posti. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Instaurazione di rapporti con enti del territorio per approfondire tematiche utili per la crescita degli 

allievi in modo da ridurre i provvedimenti disciplinari (cfr 2.1.a.1 del RAV) 

 

  



Effetti negativi a medio termine 

Calendarizzare le attività subordinandole alle necessità degli esperti esterni 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Consolidamento dei rapporti con il territorio e i vari enti 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti 

Contatti e coordinamento di iniziative 

con esperti esterni 

63 927.5 

MIUR 

(Collaboratori 

DS e 

responsabili 

dipartimento) 

Personale 

ATA 

 
   

Altre figure 
Docenza e attività didattica (esperti 

esterni) 
20 800 

Contributi 

privati 

 

 

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    

Altro   

 

 

  



Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Individuazione esperti esterni  X         

Pianificare incontri con personale competente   X        

Effettuare incontri    X X X X X X  

Verificare gli apprendimenti    X X X X X X  

Valutazione finale dei livelli di compet. di citt. e cost.          X 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziare competenze logico/matem/scient. anche attraverso attività labor. per coniugare in modo 

efficace teoria e pratica nei vari ambiti discipl. 

 

Risultati attesi 

Migliorare progressivamente le competenze in contesto laboratoriale 

 

Indicatori di monitoraggio 

1. Scheda di laboratorio compilata 

2. Piano acquisti predisposto 

 

Modalità di rilevazione 

1. Audit programmazione finale attività svolte in lab. 

2. Questionari di valutazione da parte degli allievi 

 

Azione prevista 

Richiesta di personale docente per l'organico potenziato così da supplire alla mancanza di insegnanti 

tecnico pratici di laboratorio in alcuni indirizzi e discipline di studio 

 

Effetti positivi a medio termine 

Stimolare l'apprendimento degli allievi attraverso attività di laboratorio che potenzino il senso pratico 

e le competenze degli allievi al fine di affrontare in modo adeguato le attività di alternanza scuola-

lavoro previste dalla riforma 

 

Effetti negativi a medio termine 

Assegnazione di docenti che non rispondono alle richieste di potenziamento dell'organico secondo le 

esigenze di istituto, sulla base delle decisioni del MIUR 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Possibilità di sopperire alla mancanza di personale, di anno in anno, sulla base delle diverse esigenze 

dell'istituto, garantendo continuità didattica. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 



Azione prevista 

Potenziamento delle attività progettuali (tenuto conto del vincolo del FIS) sia specifiche che 

trasversali, per gli allievi meritevoli e/o interessati 

 

Effetti positivi a medio termine 

Incrementare l'offerta formativa per la valorizzazione delle eccellenze e la abilità di ciascun allievo 

in ambiti specifici di apprendimento extracurricolari. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Riduzione del tempo disponibile per lo studio individuale e la conseguente preparazione alle prove 

di valutazione per l'eventuale sovraccarico di lavoro. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Valorizzare il potenziale della scuola e degli allievi, migliorando le performance di lungo periodo 

nell'accesso alle università e al mondo del lavoro, rendendo visibile l'istituto a livello nazionale e 

internazionale. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti 
Attività laboratoriali e didattiche 

extracurricolari di potenziamento 
50  

Organico 

potenziato 

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    

Altro   

 

  



Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Richiesta personale docente (organico funzionale) X          

Definizione di progetti X X         

Inserire i progetti nel PTOF   X X       

Associare personale ad attività di progetto    X X X X X X  

Effettuare e registrare le attività di progetto     X X X X X  

Verificare e analizzare i risultati      X  X  X 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Prevedere percorsi formativi e aggiornamento docenti per favorire una più efficace programmazione, 

inclusione alunni BES e migliorare esiti INVALSI nelle classi con maggior criticità 

 

Risultati attesi 

Prevede almeno un percorso di formazione/autoformazione. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Verifiche dei corsi effettuate 

 

Modalità di rilevazione 

Attestati consegnati, questionari docenti compilati per il gradimento e l'efficacia del corso 

 

Azione prevista 

Raccogliere le esigenze formative del personale e pianificare attività di formazione sulla base delle 

adesioni con particolare riguardo alle tematiche BES e alla digitalizzazione tramite il blended 

learning. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Migliorare la didattica e gli apprendimenti degli allievi con particolare riguardo ai BES, integrando 

gli strumenti informatici. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di reperire formatori adeguati con competenze mirate alle necessità della scuola 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Riduzione della platea dei tardivi digitali e conversione alle più recenti metodologie didattiche. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 



Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti Coordinamento corsi di autoformazione 15 262.5 MIUR 

Personale 

ATA 

Apertura locali 
15 187.5 MIUR 

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 400 Spese di funzionamento 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi    

Altro   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Individuare corsi da effettuare  X X        

Pianificare corsi di formazione   X   X   X  

Individuare formatori    X   X   X 

Effettuare corsi di formazione    X   X   X 

Verificare e analizzare i risultati    X   X   X 

 

  



Obiettivo di processo in via di attuazione 

Progettare prove comuni (ingresso e uscita) ITA/MATE per classi del biennio 

 

Risultati attesi 

Allineare gradualmente gli apprendimenti tra i diversi indirizzi e classi. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Prove effettuate di ITA/ATE, 4 nell'anno come da progettazione 

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta dei risultati delle prove e loro analisi 

 

Azione prevista 

Convocare i dipartimenti delle materie di ITA/MATE (e altre eventuali) per la definizione di test di 

ingresso, intermedi e uscita condivisi per confrontare ed equiparare gli apprendimenti tra i vari 

indirizzi e sezioni per una formazione più uniforme 

 

Effetti positivi a medio termine 

Agevolazione del passaggio da un indirizzo all'altro degli studenti che vanno riorientati. Garanzia dei 

livelli minimi di apprendimento indipendentemente dall'indirizzo scelto. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Necessità di maggiore attenzione alle diversità di indirizzo e al diverso background degli allievi. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Elevamento dei livelli medi di apprendimento dell'intero istituto. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuna indicazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Docenti     

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    

Altro   

 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Mese 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Stesura delle prove comuni X       X   

Definizione griglie di valutazione X       X   

Somministrazione prove  X       X  

Analisi dei risultati   X       X 

 

 

 

 

Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

R. Rota Dirigente Scolastico 

A. Ferrari Coordinatore e referente autovalutazione e valutazione d'istituto, Stage Aziendali 

D. Sigaudo 

 

Coordinatore e referente autovalutazione e valutazione d'istituto, ASPP, 

Accreditamento, Lab. Didattici 

D. D'Attoma 

 

Vicario, Formazione Cattedre, Graduatorie, Organizzazione Economica e del 

Personale, Acquisti e Lab 

R. Tugnolo DSGA 

M. Guaschino 

 

Coord. del D.S. Ist. Tecnico, Resp. POF/PTOF, Commisione Formazione Classi, 

Ref. Alunni Stranieri 



R. Guaschino Coord. del D.S. Liceo Scienze Applicate e Sportivo, Resp. POF/PTOF 

A. Petri FS Accreditamento, FS Gruppo H e DSA 

G. Righetti FS Accreditamento/Sostegno ai docenti/Modulistica, Orario, Formazione classi 

O. Minazzi FS Orientamento in ingresso 

C. Bonanno FS Orientamento in uscita, Viaggi d'istruzione 

C. Chiumello FS Alternanza scuola/lavoro e rapporto con il territorio 

P. Capello FS Alternanza scuola/lavoro e rapporto con il territorio 

F. Battaglia FS Organizzazione e rapporti con il territorio e coord. didattico, Formazione 

Classi 

G. Zavattaro Coordinamento didattico Educatori, POF/PTOF, Viaggi d'istruzione 

N. Cattaneo Accreditamento, Responsabile Stage Aziendali Luparia, Comm. Elettorale 

 

 
 


