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PARTE I - DALL’AUTOVALUTAZIONE AL MIGLIORAMENTO 

 

Dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione dall’INVALSI, 
dall’ISTAT, dal MIUR è stato accertato che:  

 
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è variegata ma globalmente positiva sia per il contesto socio-economico sia 

per le opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative presenti; l’edificio, molto 
prestigioso, risulta tuttavia parzialmente adeguato, essendo un palazzo storico risalente al 1700. Il personale (DS, docenti e 
ATA) è stabile e molto esperto. 

 
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte della quasi totalità dell’utenza (oltre il 95% degli studenti 

viene ammesso alla classe successiva e più del 60% consegue una votazione d’esame finale dall’8 al 10); la dispersione è 
minima (meno dell1% si ritira e meno del 2% cambia scuola): tutto questo grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi. 
Dai risultati delle prove standardizzate emerge però, nonostante medie superiori a quelle nazionale e campana, una grossa 

disparità tra i risultati  nelle diverse sezioni della scuola. La scuola, inoltre, necessita di sistemi strutturati e condivisi di 
osservazione e valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. La scuola non monitora i risultati a distanza degli allievi. 

 
- nell’ AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE risulta un alto grado di presenza di buone pratiche di 
Programmazione curricolare e un grado medio-alto di progettazione didattica; le prove a classi parallele vengono svolte solo 

per alcune discipline e non è prevista una prova strutturata intermedia o finale; fino all’ a. s. 2015/16 la modulazione oraria su 
frazioni di 55’ ha consentito l’ampliamento dell’Offerta Formativa a costo minimo; il rispetto della disciplina non appare 

problematico (gli episodi che necessitano dell’intervento sanzionatorio rientrano nella media nazionale); valide sono le iniziative 
per l’inclusione e la differenziazione (…); nella media le iniziative di recupero e di potenziamento; manca un ponte di 
collegamento con le scuole di II° per quanto riguarda attività di continuità, mentre per l’orientamento  è in via di costruzione 

un sistema di monitoraggio del Consiglio orientativo e degli esiti degli studenti nel primo anno di scuola secondaria II°. 
 

- nell’ AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE  il passaggio della mission della scuola e delle 
informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web risulta efficace. Il Fondo d’Istituto appare distribuito secondo parametri 
superiori alla media nazionale e le cifre percepite dal personale sono inferiori alla media nazionale; il numero di  progetti di 

formazione dei docenti è superiore alla media, con un’alta percentuale di partecipazione e di spesa; è inoltre rilevante la varietà 
di argomenti per i quali si sono attivati gruppi di lavoro dei docenti interni nonché la partecipazione dell’istituto a reti di scuole, 

anche nel ruolo di capofila, con un’alta apertura nei confronti di enti o altri soggetti del territorio. I genitori partecipano in modo 
rilevante alle iniziative della scuola. 
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PRIORITA’ 

 
 

Il piano di miglioramento interesserà così due aree di PRIORITA’, cercando nel contempo di consolidare le altre. 
 

 
ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 

PRIORITA’ 1 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo delle 
competenze sociali 

degli studenti 

Significativo incremento del 
coinvolgimento degli studenti nel 

discorso formativo (problem 
solving) con il contributo delle 

diverse discipline. 

 
Misurazione degli 

esiti 

Attivazione percorsi innovativi di 
apprendimento per promuovere 
cambiamenti comportamentali 

negli alunni e prestazioni 
soddisfacenti e gratificanti. 

 
Ridurre la 

varianza tra le 
classi parallele 

Distribuzione omogenea dei voti di 
ammissione all'esame di stato tra 

le varie sezioni. 

   

PRIORITA’ 2 Risultati a distanza 
Misurazione degli 
esiti nelle classi 

successive 

Monitoraggio dei risultati scolastici 
nel primo biennio del secondo ciclo 
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TABELLA 1 - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 
(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare 

l’attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

Connesso alle priorità 

1 2 

 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Prima fase di formazione dei docenti 
sulla progettazione per competenze. 

X  

Elaborazione di prove comuni iniziali 
e finali per le classi prime per l'anno 

scolastico 2016/17. 
 X 

Condivisione dei criteri e delle 
modalità di valutazione per disciplina 

in gruppi di lavoro. 
 X 

Iniziale strutturazione di rubriche di 

osservazione e valutazione delle 
prestazioni degli studenti in un 

repertorio di compiti reali per le classi 
I. 

X  

 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Rendere perfettamente funzionanti 
e fruibili tutti gli strumenti 

tecnologico- didattici presenti nella 
scuola. 

X X 

Strutturare un modello di rilevazione 
delle criticità relative al benessere 
degli utenti da consegnare al RSPP 

X X 

Continuità e 

orientamento 

Prima elaborazione di strumenti per il 
controllo degli esiti a distanza degli 

studenti per l'anno scolastico in corso. 

 X 
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Orientamento 

strategico e 
organizzazione della 

scuola 

   

   

   

   

 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Partecipazione collettiva ed 
individuale a corsi di 

aggiornamento/formazione del 
personale della scuola. 

X X 

Formazione e valorizzazione delle 
professionalità in ambito teorico, 

metodologico-didattico, innovazione 
tecnologica e in ambito 

amministrativo 

X X 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 

famiglie 

Modifica del Patto di corresponsabilità 
ed organizzazione di un momento di 
condivisione con genitori ed alunni. 

X  

Rivisitazione del sito web d'Istituto 
con analisi e verifica degli strumenti 

2.0 utilizzabili nella didattica per 
esperienze. 

X  

 

Strutturare incontri differenziati per 
tematiche con le famiglie per 

rafforzare il dialogo educativo e 
migliorare l’apprendimento. 

X X 
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PARTE II - PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO  

 

Tabella 2 - Risultati attesi e monitoraggio 

 

 

 Obiettivo di processo Risultati attesi 

1 
Condivisione dei criteri e delle modalità di 

valutazione per disciplina in gruppi di lavoro. 

La distribuzione dei voti finali per singola disciplina risulta omogenea tra 

classi parallele 

2 

Modifica del Patto di corresponsabilità ed 

organizzazione di un momento di 
condivisione con genitori ed alunni. 

Le componenti della scuola sono consapevoli della necessità di 
collaborare per il successo scolastico degli studenti. 

3 

Elaborazione di prove comuni iniziali e finali 
per le classi prime dell’anno scolastico 

2016/17. 

Riduzione della varianza dei valori iniziali e dei risultati ottenuti tra 

classi parallele. 
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4 

Strutturare incontri differenziati per 
tematiche con le famiglie per rafforzare il 

dialogo educativo e per migliorare 
l'apprendimento. 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie per potenziare il dialogo 

educativo e nel seguire i processi di crescita dei propri figli 

5 

Rivisitazione del sito web d'Istituto con 

analisi e verifica degli strumenti 2.0 
utilizzabili nella didattica per esperienze. 

Facilitare la fruizione da parte dei genitori alunni e docenti 

6 
Prima fase di formazione dei docenti sulla 

progettazione per  competenze. 

I docenti conoscono e utilizzano le strategie di programmazione che 

portano ad attuare attività finalizzate allo sviluppo e alla valutazione 
delle competenze 

7 

Iniziale strutturazione di rubriche di 
osservazione e valutazione delle prestazioni 

degli studenti in un repertorio di compiti reali 
per le classi I. 

Condivisione di strumenti comuni per la valutazione e la certificazione 

delle competenze 

8 

Partecipazione collettiva ed individuale a 
corsi di aggiornamento/formazione del 

personale della scuola. 

Costante aggiornamento e formazione 

9 

Formazione e valorizzazione delle 

professionalità in ambito teorico, 
metodologico-didattico, innovazione 

tecnologica e in ambito amministrativo 

Aumento delle competenze certificate da Enti riconosciuti. 



8 

 

10 

Rendere perfettamente funzionanti e fruibili 

tutti gli strumenti tecnologico- didattici 
presenti nella scuola. 

Predisporre all’uso gli strumenti tecnologici e didattici presenti nella 

scuola 

11 

Prima elaborazione di strumenti per il 
controllo degli esiti a distanza degli studenti 

per l'anno scolastico in corso. 

-Efficaci ed efficienti contatti tra  figure strumentali e segreterie. 
-Conoscenza della correlazione tra scelte effettuate in preiscrizione ed 

iscrizione effettiva. 

-esiti ottenuti alla fine del primo anno 
 

12 

Strutturare incontri differenziati per 

tematiche con le famiglie per rafforzare il 
dialogo educativo e migliorare 

l’apprendimento. 

Miglioramento dell’ambiente fisico di apprendimento 
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Tabella 3  - OBIETTIVI E TRAGUARDI DI BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO 

 
 

Obiettivo di processo 
Risultati 

attesi 

Primo anno 
2016/17 

Secondo anno 

2017/18 

Terzo anno 
2018/19 

Condivisione dei criteri e delle 
modalità di valutazione per 

disciplina in gruppi di lavoro. 

La distribuzione dei 

voti finali per 
singola disciplina 

risulta omogenea 
tra classi parallele 

Su 9 classi prime si 
rileva uno scarto 
matematico (per 

fascia di 
voto/disciplina) max 

del 30% 

Nelle classi prime e 
seconde si rileva uno 

scarto matematico (per 

fascia di 
voto/disciplina) max 

del 15% 

Nelle classi prime, 
seconde e terze si 

rileva uno scarto 
matematico (per 

fascia di 
voto/disciplina) max 

del 5% 

Modifica del Patto di 
corresponsabilità ed 

organizzazione di un momento di 
condivisione con genitori ed 

alunni. 

Le componenti 
della scuola sono 
consapevoli della 

necessità di 
collaborare per il 

successo scolastico 
degli studenti. 

Almeno il 70% dei 
genitori partecipa 

all’incontro e firma il 
Patto 

Almeno il 90% dei 
genitori partecipa 

all’incontro e firma il 
Patto 

Almeno il 99% dei 
genitori partecipa 

all’incontro e firma il 
Patto 
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Elaborazione di prove comuni 
iniziali e finali per le classi prime 
dell’anno scolastico 2016/17, 

prime e seconde (2017/18) e 
prime, seconde e terze 

(2018/2019) 

Diminuzione della 

varianza tra classi 
parallele dei valori 

iniziali e dei 
risultati ottenuti. 

Corrispondenza tra 

tutte le griglie 
non inferiore al 60% 

(classi prime) 
 

Nelle classi prime e 
seconde si rileva uno 

scarto matematico (per 
fascia di 

voto/dipartimento) 
max del 15% almeno 
nel 75% delle classi 

Nelle classi prime, 
seconde e terze si 

rileva uno scarto 
matematico (per 

fascia di 

voto/dipartimento) 
max del 15% almeno 

nell’ 85% delle classi 
 
 

Strutturare incontri differenziati 

per tematiche con le famiglie per 
rafforzare il dialogo educativo e 

per migliorare l'apprendimento. 

Maggiore 
coinvolgimento 
delle famiglie per 

potenziare il 
dialogo educativo e 

nel seguire i 
processi di crescita 
degli studenti 

Partecipazione 
compresa tra 40% e 

50% alle riunioni 
convocate 

 

Partecipazione 
compresa tra 50% e 

60% alle riunioni 
convocate 

 

Partecipazione 
compresa tra 60% e 

100% alle riunioni 
convocate 

 

Rivisitazione del sito web 
d'Istituto con analisi e verifica 
degli strumenti 2.0 utilizzabili 

nella didattica per esperienze. 

Facilitare la 
fruizione da parte 
dei genitori alunni 

e docenti 

Questionario di 
gradimento sul sito: 

60% risposte 

positive 

Questionario di 

gradimento sul sito: 
80% risposte positive 

Questionario di 
gradimento sul sito: 
tra 85%  e 100% 

risposte positive 
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Prima fase di formazione dei 
docenti sulla progettazione per  

competenze. 

I docenti 

conoscono e 
utilizzano le 
strategie di 

programmazione 
che portano ad 

attuare attività 
finalizzate allo 

sviluppo e alla 
valutazione delle 
competenze 

Strutturazione di 
almeno due UdA 

miranti alla 
valutazione delle 

Competenze (classi 

prime) 

Strutturazione di 
almeno due UdA 

miranti alla valutazione 
delle Competenze 

(classi prime e 

seconde) 

Strutturazione di 
almeno due UdA 

miranti alla 
valutazione delle 

Competenze (classi 
prime, seconde e 

terze) 

Iniziale strutturazione di 
rubriche di osservazione e 

valutazione delle prestazioni 
degli studenti in un repertorio di 

compiti reali. 

Condivisione di 
strumenti comuni 

per la valutazione 
e la certificazione 

delle competenze 

I Consigli di classe 

utilizzano le rubriche 
per la valutazione di 

competenze (griglie 
apposite, Classi 

prime) 

I Consigli di classe 

utilizzano le rubriche 
per la valutazione di 

competenze (griglie 
apposite, Classi prime 

e seconde) 

I Consigli di classe 
utilizzano le rubriche 
per la valutazione di 

competenze (griglie 
apposite, classi 

prime, seconde e 
terze) 

Partecipazione collettiva ed 
individuale a corsi di 

aggiornamento/formazione del 
personale della scuola. 

Costante 
aggiornamento e 
formazione 

Partecipazione a 
corsi individuali, 

collettivi o 

autoaggiornamento 
(almeno il 30% dei 

docenti) 

Partecipazione a corsi 

individuali, collettivi o 
autoaggiornamento 
(almeno il 50% dei 

docenti) 

Partecipazione a corsi 

individuali, collettivi o 
autoaggiornamento 
(almeno il 70% dei 

docenti) 
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Formazione e valorizzazione 
delle professionalità in ambito 

teorico, metodologico-didattico, 
innovazione tecnologica e in 

ambito amministrativo 

La scuola incentiva 
e valorizza la 

professionalità del 
personale 

Autorizzazione a 

partecipare a corsi di 
formazione 

 
Affidamento di 

incarichi 

Autorizzazione a 
partecipare a corsi di 

formazione 
 

Affidamento di incarichi 

Autorizzazione a 

partecipare a corsi di 
formazione 

 
Affidamento di 

incarichi 

Rendere perfettamente 
funzionanti e fruibili tutti gli 

strumenti tecnologico- didattici 
presenti nella scuola. 

Istituzione 
dell’animatore 

digitale 
Tecnico di supporto 

Istituzione 

dell’animatore 
digitale 

 

Tecnico di supporto 

Almeno il 70% della 
dotazione tecnologica 
fruibile agevolmente 

Da 80%  a 100% 
della dotazione 

tecnologica fruibile 
agevolmente 
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Prima elaborazione di strumenti 
per il controllo degli esiti a 

distanza degli studenti per l'anno 
scolastico in corso. 

 
 

-Efficaci ed 
efficienti contatti 

tra  figure 
strumentali e 

segreterie. 
-Conoscenza della 

correlazione tra 
scelte effettuate in 
fase di 

preiscrizione ed 
iscrizione effettiva. 

-esiti ottenuti alla 
fine del primo anno   

Almeno 60% dei dati 
noti 

(relativi all’iscrizione 
e/o al primo anno di 

scuola secondaria 
II°) 

Almeno 70% dei dati 
noti 

(relativi all’iscrizione 
e/o al primo anno di 

scuola secondaria II°) 

Da 80% a 100% dei 
dati noti 

(relativi all’iscrizione 
e/o al primo anno di 

scuola secondaria 
II°) 

Strutturare incontri 
differenziati per tematiche 

con le famiglie per rafforzare 
il dialogo educativo e 

migliorare l’apprendimento. 

Miglioramento 
dell’ambiente fisico 
di apprendimento 

Elaborazione di un 
modello di 

ricognizione delle 
criticità e di 

valutazione di 
possibili interventi 

da condividere con il 

RSPP 

Realizzazione di 

almeno il 40% degli 
interventi 

programmati, in 
considerazione dei 

finanziamenti ottenuti 

Realizzazione di 
almeno il 60% degli 

interventi 
programmati, in 

considerazione dei 

finanziamenti 
ottenuti 
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PARTE III - I PROGETTI DEL PIANO 

 

 

Le AZIONI descritte nelle Tabelle 2 e 3 confluiscono in 5 Progetti triennali. Alcuni Progetti mireranno, dunque, al 
perseguimento di entrambe le priorità. 

 
 

PROGETTO N. 1: FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 
 

Aree di processo:  
 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

 
Azioni:   
 

 Prima fase di formazione dei docenti sulla progettazione per competenze. 
 Partecipazione collettiva ed individuale a corsi di aggiornamento/formazione del personale della scuola.  

 Formazione e valorizzazione delle professionalità in ambito teorico, metodologico-didattico, innovazione tecnologica e in 
ambito amministrativo. 

 
 
 

 
Responsabile/i del Progetto: Dirigente Scolastico; DSGA. 

Data prevista di attuazione: Triennio 2016/19 



15 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 

Situazione Anno Scolastico 2015-2016 

Verde Giallo Rosso 

In linea In ritardo In grave ritardo 

prima fase formazione x   

Partecipazione collettiva ed individuale a corsi di 

aggiornamento/formazione del personale della scuola 
x   

Formazione e valorizzazione delle professionalità in 

ambito teorico, metodologico-didattico, innovazione 
tecnologica e in ambito amministrativo 

x   

 

Situazione Anno Scolastico 2016-2017 

Verde Giallo Rosso 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Fase formazione x   

Sperimentazione di strategie educative relative alle 
competenze e strutturazione di UDA per le prime classi 

x   

Partecipazione collettiva ed individuale a corsi di 

aggiornamento/formazione del personale della scuola 
x   

Formazione e valorizzazione delle professionalità in 

ambito teorico, metodologico-didattico, innovazione 
tecnologica e in ambito amministrativo 

x   
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Situazione Anno Scolastico 2017-2018  

Verde Giallo Rosso 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Fase formazione x   

Sperimentazione di strategie educative relative alle 

competenze e strutturazione di UDA per le prime e 
seconde classi 

x   

Partecipazione collettiva ed individuale a corsi di 
aggiornamento/formazione del personale della scuola 

x   

Formazione e valorizzazione delle professionalità in 
ambito teorico, metodologico-didattico, innovazione 

tecnologica e in ambito amministrativo 

x   

 

Situazione Anno Scolastico 2018-2019  

Verde Giallo Rosso 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Fase formazione X   

Sperimentazione di strategie educative relative alle 

competenze e strutturazione di UDA per tutte le classi 
X   

Partecipazione collettiva ed individuale a corsi di 
aggiornamento/formazione del personale della scuola 

X   
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Formazione e valorizzazione delle professionalità in 

ambito teorico, metodologico-didattico, innovazione 
tecnologica e in ambito amministrativo 

x   

 
 
 

Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 
 

Si intende stimolare sia la conoscenza sia l’utilizzo in classe di strategie didattiche innovative e finalizzate 
all’osservazione e alla valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Incentivazione e valorizzazione delle varie professionalità e affidamento di incarichi. 
1) Partecipazione a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento. 
2) Diffusione delle competenze tra le altre professionalità scolastiche ed attivazione di progettazioni tese al 

miglioramento di tutta la struttura. 
 

 
Anno Scolastico 2015/2016: 

1. Incontri con Formatrice, dott.ssa Ivana Summa (Dirigente Scolastico e consulente per il Formez),durante l’a.s. 
2015/16. 

 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

1. Dall’a.s. 2016/17 sperimentazione di strategie educative relative alle competenze e strutturazione di UdA  miranti alla 
valutazione delle Competenze per ciascun Cdc delle classi prime. 
2. Incontri di formazione per tutti i docenti su “LIM per una Didattica inclusiva: La lavagna interattiva multimediale da 

tecnologia “pesante” a strumento operativo quotidiano”. 
3. Corso collettivo di aggiornamento per il Registro elettronico Axios 

4. Corsi individuali di formazione/aggiornamento per il personale della scuola coerenti con il Piano di formazione della 
scuola conseguente al Piano nazionale di formazione degli insegnanti trasmesso dal MIUR con nota prot.3373 del 
01/12/2016. 

5. Corsi PNSD  
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Anno Scolastico 2017/2018 
 
 

1. Proseguimento della sperimentazione di strategie educative relative alle competenze e strutturazione di UdA  miranti 
alla valutazione delle Competenze per ciascun Cdc delle classi prime e seconde. 

2. Incontri di formazione per tutti i docenti su “Nuove tecnologie multimediali e inclusione”. 
3. Corso collettivo di aggiornamento per il Registro elettronico Axios 
4. Corsi individuali di formazione/aggiornamento per il personale della scuola coerenti con gli obiettivi individuati nel 

Piano di formazione. 
 

 
Anno Scolastico 2018/2019 
 

 
1. Proseguimento della sperimentazione di strategie educative relative alle competenze e strutturazione di UdA  miranti 

alla valutazione delle Competenze per ciascun Cdc di tutte le classi. 
2. Incontri di formazione per tutti i docenti. 
3. Corso collettivo di aggiornamento per il Registro elettronico Spaggiari adottato da quest’anno scolastico nella scuola. 

4. Corsi individuali di formazione/aggiornamento per il personale della scuola coerenti con gli obiettivi individuati nel 
Piano di formazione. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 
Il progetto durerà per 4 anni scolastici, dal 2015 al 2019, ed è diretto a tutto il personale della 

scuola ( docenti, ATA) 
 

Per la fase di sperimentazione didattica, dal 2016/17 sarà scelto un referente (coordinatore di 
classe) per ciascun C.d.C, che rileverà l'attuazione delle attività strutturate e verbalizzerà sui 

lavori svolti. 
2016/2017 Strutturazione di almeno due UdA miranti alla valutazione delle Competenze per le classi prime 

2017/2018 Strutturazione di almeno due UdA miranti alla valutazione delle Competenze per le classi prime e 

seconde 
2018/2019 Strutturazione di almeno due UdA miranti alla valutazione delle Competenze per le classi prime, 

seconde e terze 
 

Per la fase di aggiornamento e formazione del personale, valorizzazione delle professionalità 
2016/2017 Partecipazione a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento da almeno il 30% del personale 

2017/2018 Partecipazione a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento da almeno il 50% del personale 
2018/2019 Partecipazione a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento da almeno il 70% del personale 

 
Aumento dell'affidamento di incarichi 

 
Si intende inoltre creare un vero e proprio archivio (materiali per le competenze) da consultare 

annualmente da parte degli insegnanti interessati   
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
Sono previsti sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto da parte del nucleo di autovalutazione, in modo da 

far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
 

Verrà monitorata la percentuale globale delle UdA per ciascun Consiglio di classe. Il coordinatore di classe rileva in 
seduta di consiglio quadrimestrale l’attuazione di attività strutturate. Moduli di autocertificazione delle competenze. 

Valutazione degli incarichi assegnati. 
 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

- Sono state strutturate due UDA trasversali per competenze in tutte le classi prime. 
- Il 30% del personale ha partecipato a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento. 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

- Sono state strutturate due UDA trasversali per competenze in tutte le classi prime e in  tutte le classi seconde. 

- Più del 50 % del personale ha partecipato a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento. 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
- Sono state strutturate due UDA trasversali per competenze in tutte le classi della scuola. 
- Più del 70 % del personale ha partecipato a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare: 

 questioni da risolvere 

 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 
AZIONE: Formazione dei Docenti  (Progettazione per competenze) e Sperimentazione in classe 

 
 
 

 
 

Attività 

 
 

Responsabile 

 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

 
 

Tempificazione attività 

Situazione 
Rosso = attuazione 

non in linea con gli 
obiettivi  

Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Corso di 

Formazione 

Dirigente 

Scolastico 

a.s. 2015/16 x   x     x x    

Sperimentazione in 

classe 

Dirigente 

Scolastico 

a.s. 2016/17  x x x x         

Sperimentazione in 
classe 

Dirigente 
Scolastico 

a.s. 2017/18   x x x         

Sperimentazione in 

classe 

Dirigente 

Scolastico 

a.s. 2018/19  x  x       x x  
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

AZIONE: Formazione dei Docenti 

 
 

Attività 

 
 

Responsabile 

 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

 
 

Tempificazione attività 

Situazione 
Rosso = attuazione 

non in linea con gli 
obiettivi  

Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Corsi di 

Formazione 

Dirigente 

Scolastico 

a.s. 2016/17 x x x x x x   x x x   

Corsi di 

Formazione 

Dirigente 

Scolastico 

a.s. 2017/18 x x x x x x     x   

Corsi di 
Formazione 

Dirigente 
Scolastico 

a.s. 2018/19  x  x       x x  
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

AZIONE:  Formazione del personale amministrativo 

 
 

Attività 

 
 

Responsabile 

 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

 
 

Tempificazione attività 

Situazione 
Rosso = attuazione 

non in linea con gli 
obiettivi  

Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Corso di 
Formazione 

Dirigente 
Scolastico 

a.s. 2015/16 x   x      x x   

Corso di 
Formazione 

Dirigente 
Scolastico 

a.s. 2016/17 
 

  

 x x x       x   

Corso di 
Formazione 

Dirigente 
Scolastico 

a.s. 2017/18  x  x       x   

Corso di 
Formazione 

Dirigente 
Scolastico 

a.s. 2018/19  x  x       x x  
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PROGETTO N.2: CRITERI CONDIVISI 

 
 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 
 
Azioni:  

 
 Iniziale strutturazione di rubriche di osservazione e valutazione delle prestazioni degli studenti in un repertorio di compiti 

reali per le classi I.  
 Condivisione dei criteri e delle modalità di valutazione per disciplina in gruppi di lavoro. 
 Elaborazione di prove comuni iniziali e finali per le classi prime dell’anno scolastico 2016/17, per le classi prime e 

seconde dell’anno scolastico 2017/18 e per tutte le classi dell’anno scolastico 2018/19. 
 

 
Responsabile/i del Progetto: Dirigente Scolastico, Nucleo di Autovalutazione, Dipartimenti 
 

 
Data prevista di attuazione: Triennio 2016/19 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 

 
 

Situazione Anno Scolastico 
2015/2016 

 Verde  Giallo  Rosso 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

Iniziale strutturazione di rubriche 
di osservazione e valutazione delle 

prestazioni degli studenti in un 
repertorio di compiti reali per le 

classi I.  
 

x   

 

Condivisione dei criteri e delle 
modalità di valutazione per 
disciplina in gruppi di lavoro. 

 

x   

 
Elaborazione di prove comuni 
iniziali e finali per le classi prime 

dell’anno scolastico 2016/17. 
 

x   
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Situazione Anno Scolastico 
2016/2017 

 Verde  Giallo  Rosso 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

  
Elaborazione di prove comuni 

iniziali e finali per le classi prime 
dell’anno scolastico 2016/17. 

 

x   

 

    
 
    Distribuzione omogenea dei    

risultati delle prove comuni 
dipartimentali per classi parallele. 

 

x 
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Situazione Anno Scolastico 
2017/2018  

 Verde  Giallo  Rosso 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

  

Elaborazione di prove comuni iniziali e 
finali per le classi prime e seconde 

dell’anno scolastico 2017/18. 
 

x   

 

Distribuzione omogenea dei risultati 
delle prove comuni dipartimentali per 

classi parallele 
 
 

 

 
 

 
 

x  

 
Distribuzione omogenea dei voti 

quadrimestrali delle singole discipline 

 x  
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Situazione Anno Scolastico 
2018/2019  

 Verde  Giallo  Rosso 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

  
Elaborazione di prove comuni iniziali e 
finali per le classi prime, seconde e 

terze dell’anno scolastico 2018/19. 
 

x   

 
Distribuzione omogenea dei risultati 

delle prove comuni dipartimentali per 
classi parallele 
 

 

 
 

 
 
 

x  

 

Distribuzione omogenea dei voti 
quadrimestrali delle singole discipline 

 x  
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Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 

Obiettivi: 

1. Consolidare la condivisione di strumenti comuni per la valutazione e la certificazione delle competenze. 

2. Rendere omogenea la distribuzione dei voti finali per singola disciplina tra classi parallele. 

3. Perseguire la confrontabilità dei valori iniziali e dei risultati ottenuti in classi parallele. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 
Il progetto durerà per 3 anni scolastici, dal 2016/17 al 2018/19, ed è diretto ai docenti ed agli studenti della scuola. Dal 

2016/17 sarà nominato un referente per ciascun Consiglio di Classe, che registrerà le azioni intraprese. 

Fasi operative ( i numeri sono riferiti all’obiettivo prefissato): 

1 

a. Elaborazione/revisione di rubriche di valutazione delle competenze in sede di Dipartimento. 

b. Condivisione delle rubriche e delle modalità di rilevazione in Consiglio di Classe. 

c. Approvazione delle rubriche e delle suddette modalità in riunione allargata e in Collegio dei Docenti. 

d. Utilizzo delle rubriche in situazioni reali. Dall’a.s. 2016/17 sarà elaborata una griglia di rilevazione 

quadrimestrale da compilare a cura dei docenti, inserendola nei registri dei verbali (cartacei o elettronici). 

2 

a. Elaborazione di  griglie quadrimestrali per singole discipline 

b. Condivisione dei Criteri di Verifica e di Valutazione elaborati nei Dipartimenti. 

c. Istituzione di un Referente per Disciplina (Membro Commissione PTOF) per la raccolta quadrimestrale delle 

valutazioni quadrimestrali.  

3 

a. Elaborazione di prove comuni iniziali e finali per dipartimento: per le classi prime dell’anno scolastico 2016/17, 

prime e seconde (anno scolastico 2017/18) e prime, seconde e terze (anno scolastico 2018/2019) 

4 

a. Nell'anno scolastico 2017/18 ai fini del recupero degli alunni in situazione di fragilità è stato realizzato il 

progetto PON “Tutti a scuola...nella scuola di tutti!”, Avviso 10862, che ha portato una soddisfacente ricaduta 

scolastica sul rendimento didattico degli alunni e una maggiore omogeneità degli esiti degli studenti tra classi 

parallele.  
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 

Sono previsti sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto da parte del nucleo di autovalutazione, in modo da far sì 
che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
 

1. Il Coordinatore di classe a fine quadrimestre rileva i dati dalle griglie relative alle competenze. Alla fine del triennio in 
tutte le classi e per tutte le discipline dovranno essere valutate competenze attraverso compiti reali. 

2. I dati relativi alle Valutazioni per Disciplina vengono raccolti dal Referente per Disciplina (membro commissione PTOF) 
ed inseriti in uno Schema di controllo  

3. I risultati delle Prove comuni vengono elaborati dal Referente di dipartimento ed inseriti in uno Schema di controllo. 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Non è stato istituito un Referente per Disciplina per la raccolta delle valutazioni quadrimestrali delle classi prime 
e dei risultati delle prove comuni, per cui i dati delle valutazioni quadrimestrali sono stati inseriti in appositi schemi 

di controllo dai docenti delle varie discipline e dai coordinatori di classe durante lo scrutinio quadrimestrale, mentre 
i risultati delle prove comuni sono stati inserite in apposite griglie di controllo dai Referenti di Dipartimento. 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

I coordinatori di classe hanno rilevato, attraverso le UDA trasversali,  i dati di valutazione delle competenze  delle classi 
prime e seconde, inserendoli in una griglia da allegare ai registri dei verbali. 
I dati relativi alle Valutazioni per Disciplina sono stai raccolti dal Referente per Disciplina (membro commissione PTOF) ed 

inseriti in uno Schema di controllo per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio dei dati. 
I risultati delle Prove comuni sono stati elaborati in percentuale dal Referente di dipartimento ed inseriti in uno Schema di 

controllo  per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio dei dati. 
Il confronto tra il monitoraggio delle prove dipartimentale iniziali e finali e quello per fascia di voto riferito agli esiti 
quadrimestrali nelle varie discipline portano alle medesime conclusioni: dall'esame dei grafici si può evincere, infatti, che 

ancora permane varianza tra le classi, maggiore di quanto  previsto nei traguardi, soprattutto nelle prime che diminuisce 
gradualmente al secondo quadrimestre ma anche nelle classi II. 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

In tutte le classi sono state valutate le competenze,  attraverso lo svolgimento di UDA trasversali in compiti reali con 
tematiche riferite al progetto “SiAmo Napoli” ed alla Legalità. 
I dati relativi alle Valutazioni per Disciplina sono stai raccolti dal Referente per Disciplina (membro commissione PTOF) ed 

inseriti in uno Schema di controllo per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio dei dati. 
I risultati delle Prove comuni sono stati elaborati in percentuale dal Referente di dipartimento ed inseriti in uno Schema di 

controllo  per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio dei dati. 
Il confronto tra il monitoraggio delle prove dipartimentale iniziali e finali e quello per fascia di voto riferito agli esiti 
quadrimestrali nelle varie discipline portano alle medesime conclusioni: dall'esame dei grafici si può evincere, infatti, che 

ancora permane varianza tra le classi, maggiore di quanto  previsto nei traguardi. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare: 

 questioni da risolvere 

 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

 

 

 
Attività 

 

 
Responsabile 

 

Data prevista 
di avvio e 

conclusione 

 

 
Tempificazione attività 

Situazione 

Rosso = 
attuazione non 

in linea con gli 
obiettivi  
Giallo = non 

ancora avviata / 
in corso e in 

linea con gli 
obiettivi Verde = 
attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Elaborazione Rubriche e Griglie  Docenti 

Nucleo 
Commissione 

POF 

a.s. 2015/16  x  x x x   x x x   

Utilizzo Griglie 
Raccolta dati (prime) 

Docenti 
Coordinatori 

e Referenti 
classi prime 

a.s. 2016/17  x    x        

Referenti classi 

prime 
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Utilizzo Griglie 

Raccolta dati (prime e seconde) 

Docenti 

Coordinatori, 
Referenti di 
Dipartimento 

e Referenti 
per disciplina 

classi prime e 
seconde 

a.s. 2017/18  x    x        

Utilizzo Griglie 

Raccolta dati (prime , seconde e terze) 

Docenti 

Coordinatori, 
Referenti di 

Dipartimento  
e Referenti 
per disciplina 

classi prime, 
seconde e 

terze 

a.s. 2018/19  x    x        
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PROGETTO N.3: LA SCUOLA FUNZIONALE 
 
 
 

Aree di processo:  
 

 Ambiente di apprendimento  
 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

 
Azione: Facilitare la fruizione da parte di personale della scuola e utenza del sito web e della strumentazione 

2.0 a disposizione. 
 
 

 
Responsabile/i del Progetto: Dirigente scolastico E: Fucci, Assistente amministrativo incaricato (R. Autiero), tecnico 

esterno nominato dalla scuola, figura interna di riferimento nominata dal collegio (prof Magliulo).  
 
Data prevista di attuazione: 2015-2019 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



36 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 

Situazione Anno Scolastico 
2015/2016 

 Verde  Giallo  Rosso 

In linea  In ritardo In grave ritardo 

Esistenza di strumentazione in 
ciascuna classe (lim + pc + 

connessione internet)  

x   

Esistenza di filtri di sicurezza in 
strumentazione in ciascuna classe  

dotata di strumentazione multimediale  

  x 

Esistenza di strumentazione in 
ciascuna classe di filtri per la 
sicurezza informatica di dati e degli 

adolescenti  

  x 

Esistenza di aula informatica 
perfettamente funzionante 

 x  

Esistenza di sito web perfettamente 

funzionante 

x   

Esistenza di nomine del personale 
amministrativo  

x   

Esistenza di nomina del personale 
docente atto alla verifica costante di 
eventuali problematiche relative al 

funzionamento della strumentazione 
attualmente esistente 

x   

Esistenza di nomina del personale 
docente in qualità di animatore 
digitale con le relative mansioni 

didattiche che ne derivano (prof 
Magliulo) 

x   
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Situazione Anno Scolastico  
2016/2017 

 Verde  Giallo  Rosso 

In linea  In ritardo In grave ritardo 

Esistenza di strumentazione in 
ciascuna classe (lim + pc + 

connessione internet)  

x   

Esistenza di filtri di sicurezza in 
strumentazione in ciascuna classe  

dotata di strumentazione multimediale  

  x 

Esistenza di strumentazione in 
ciascuna classe di filtri per la 
sicurezza informatica di dati e degli 

adolescenti  

  x 

Esistenza di aula informatica 
perfettamente funzionante 

x   

Esistenza di sito web perfettamente 
funzionante 

 x  

Esistenza di nomine del personale 
amministrativo  

 x  

Esistenza di nomina del personale 
docente atto alla verifica costante di 

eventuali problematiche relative al 
funzionamento della strumentazione 

attualmente esistente 

x   

Esistenza di nomina del personale 
docente in qualità di animatore 

digitale con le relative mansioni 
didattiche che ne derivano (prof 

Magliulo) 

x   
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Situazione Anno Scolastico  

2017/2018  

 Verde  Giallo  Rosso 

In linea  In ritardo In grave ritardo 

Esistenza di strumentazione in 

ciascuna classe (lim + pc + 
connessione internet)  

x   

Esistenza di filtri di sicurezza in 

strumentazione in ciascuna classe  
dotata di strumentazione multimediale  

  x 

Esistenza di strumentazione in 
ciascuna classe di filtri per la 

sicurezza informatica di dati e degli 
adolescenti  

  x 

Esistenza di aula informatica 

perfettamente funzionante 

x   

Esistenza di sito web perfettamente 

funzionante 

x   

Esistenza di nomine del personale 

amministrativo  

 x  

Esistenza di nomina del personale 

docente atto alla verifica costante di 
eventuali problematiche relative al 

funzionamento della strumentazione 
attualmente esistente (prof, 

Ventrone) 

x   

Esistenza di nomina del personale 

docente in qualità di animatore 
digitale con le relative mansioni 
didattiche che ne derivano (prof. 

Ventrone) 

x   
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Situazione Anno Scolastico  
2018/2019  

 Verde  Giallo  Rosso 

In linea  In ritardo In grave ritardo 

Esistenza di strumentazione in 
ciascuna classe (lim + pc + 

connessione internet)  

x   

Esistenza di filtri di sicurezza in 
strumentazione in ciascuna classe  

dotata di strumentazione multimediale  

x   

Esistenza di strumentazione in 
ciascuna classe di filtri per la 
sicurezza informatica di dati e degli 

adolescenti  

x   

Esistenza di aula informatica 
perfettamente funzionante 

x   

Esistenza di sito web perfettamente 
funzionante 

x   

Esistenza di nomine del personale 
amministrativo  

x   

Esistenza di nomina del personale 
docente atto alla verifica costante di 

eventuali problematiche relative al 
funzionamento della strumentazione 

attualmente esistente (prof, 
Ventrone) 

x   

Esistenza di nomina del personale 
docente in qualità di animatore 

digitale con le relative mansioni 
didattiche che ne derivano (prof. 
Ventrone) 

x   
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Fase di PLAN – PIANIFI CAZIONE 

 

Si intende facilitare la fruizione di tutta la strumentazione tecnologica a disposizione sia agli utenti finali che a 

tutto il personale della scuola con particolare riferimento ai docenti per l'attuazione di UDA innovative 

finalizzate alla crescita culturale e tecnologica sia del personale scolastico che dell'utenza 

 

 Nominare Assistente Amm.vo 

   

 Istituzione dell’animatore digitale 
 
 

 Facilitare la fruizione da parte dei docenti e studenti 



41 

 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 
 
Il progetto durerà per 4 anni scolastici, dal 2015 al 2019, ed è diretto alle famiglie ed a tutto il personale della scuola 

con particolare riferimento ai docenti. 
 

Saranno attivate le azioni (da ripartire negli anni): 
 
1-l'animatore digitale elaborerà appositi modelli tesi a rilevare periodicamente -possibilmente on line-: 

2015-2016 
1. bisogni relativi alle competenze informatiche dei docenti in modo da creare gruppi di formazione di livello  

2. contatti con personale di segreteria e tecnici nominati per la manutenzione in modo da conoscere la 
strutturazione della rete già esistente e correggere le eventuali anomalia del sistema, sito web della scuola 
compreso. 

 
2016-2017 

3. i difetti di funzionamento relativi alle strumentazioni in dotazione di ciascuna classe  (Attivazione operativa, in 
collaborazione con i docenti dei corsi,  con i progetti web sicuro e dcode per alunni e studenti) 
 

2017-2018 
4. raccolta dati attraverso un modello di monitoraggio ed elaborazione dei risultati per  rilevare la funzionalità 

della dotazione tecnologica della scuola. 
5. condivisione dei dati con tutto il personale della scuola in collegio docenti e negli altri organi collegiali 
6. attivazione formazione continua di docenti, genitori (Registro elettronico) e alunni. 

 
2018-2019 

Verifica delle azioni svolte da parte dei membri responsabili del progetto con elaborazione di relazione di sintesi finale 
per gli organi collegiali competenti. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

Sono previsti sistemi di monitoraggio dell’andamento del processo attivato attraverso la distribuzione di modelli di 
rilevazione consegnati ai coordinatori di classe per raccogliere i dati relativi al funzionamento della strumentazione 
tecnologica delle classi. 

 
 In particolare: 

 
-anno 2016/17. Rilevazione di  almeno il 30% di esiti positivi relativi a : 

 fruizione della dotazione tecnologica 

 questionario di gradimento della modulistica elaborata  
 

-anno 2017/18. Rilevazione di almeno 60% di esiti positivi relativi a  
 funzionalità della dotazione tecnologica 

    Questionario di Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. 

    Rilevazione di almeno il 30% di esiti positivi relativi alla fruizione della dotazione tecnologica  
    Rilevazione di almeno il 40% di adesioni ad offerte formative proposte ad hoc 

 
-anno 2018/19. Rilevazione di almeno 70% di esiti positivi relativi a: 

 funzionalità della dotazione tecnologica 

   Questionario di Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. 
   Rilevazione di almeno il 50% di esiti positivi relativi alla fruizione della dotazione tecnologica  

   Rilevazione di almeno il 60% di adesioni ad offerte formative proposte ad hoc 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento processo, ai differenti livelli, considereranno: 
 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
 questioni da risolvere 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 
 

Attività Responsabile 

Data 
prevista 

di avvio e 
conclusio

ne 

Tempificazione attività 

Situazione 
Rosso = 

attuazione non 
in linea con gli 
obiettivi  

Giallo = non 
ancora avviata 

/ in corso e in 
linea con gli 

obiettivi Verde 
= attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Elaborazione modelli 

relativi a 
funzionamento 

dotazione tecnologica 
della scuola, sito web e 
bisogni formativi di 

docenti 

Dirigente 
scolastico  

Personale ATA, 
tecnico esterno 

e Animatore 
digitale 

2016-
2019 

  x x x         
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Elaborazione 
questionario di 

gradimento per 
personale della scuola 
e utenti 

Dirigente 
scolastico 

Animatore 
digitale 

commissione 
PTOF 

2016-
2019 

  x x x         

Elaborazione gruppi di 

auto-formazione riuniti 
per fasce di livello a 

partire dai bisogni 
formativi espressi 
 

Attivazione incontri 
con famiglie e docenti 

su tematiche relative 
ai progetti “Web sicuro 
e Dcode” 

Dirigente 
scolastico 

Animatore 
digitale 

altri docenti 
disponibili  

2016-
2019 

    x x   x x    

Elaborazione proposte 
formative di 

accrescimento delle 
competenze 

informatiche  

Dirigente 
scolastico 
Animatore 

digitale 

2017-
2019 

    x x   x x    

Verifiche 
Tutte le figure 

coinvolte 

2016-

2019 
        x x x x  
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PROGETTO N.4: LA SCUOLA POLO CULTURALE 
 
 

Area di processo: 

- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
- Ambiente di apprendimento 

 
Azione: Rapporti con le famiglie 
 

Responsabile/i del Progetto: Dirigente, Assistente Amministrativo, Coordinatori di classe , Animatore digitale 
 

Data prevista di attuazione: triennio 2015/18 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 

Situazione Anno Scolastico 

2015/2016 

 Verde  Giallo  (Rosso) 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

Incontro con i genitori in data 20 ottobre 
2015 per la condivisione del patto di 

corresponsabilità. 

x   

 

Incontri differenziati per tematiche 

con le famiglie durante l’a.s. 

2015/16. 

 

 x  
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Situazione Anno Scolastico  
2016/2017 

 Verde  Giallo  (Rosso) 

In linea  In ritardo In grave ritardo 

Incontro con i genitori in data 18 ottobre 

2016 per la condivisione del patto di 
corresponsabilità. 

x   

 

Ulteriori incontri con i genitori che non 
hanno potuto partecipare alla precedente 

riunione. 

x   

 

Incontri differenziati per tematiche 

(Noi, cyber e basta) con le famiglie 

durante l’a.s. 2016/17. 

 

x   
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Situazione Anno Scolastico  

2017/2018  

 Verde  Giallo  (Rosso) 

In linea  In ritardo In grave ritardo 

Incontro con i genitori in data 18 ottobre 
2017 per la condivisione del patto di 
corresponsabilità. 

x   

 
Ulteriori incontri con i genitori che non 

hanno potuto partecipare alla precedente 
riunione. 

x   

 

Incontri differenziati per tematiche 

con le famiglie durante l’a.s. 

2017/18. 

 

x   
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Situazione Anno Scolastico  

2018/2019  

 Verde  Giallo  (Rosso) 

In linea  In ritardo In grave ritardo 

Incontro con i genitori in data 29 ottobre 
2018 per la condivisione del patto di 
corresponsabilità. 

x   

 
Ulteriori incontri con i genitori che non 

hanno potuto partecipare alla precedente 
riunione. 

x   

 

Incontri differenziati per tematiche 

con le famiglie durante l’a.s. 

2018/19. 

 

x   
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 

Il progetto durerà per 4 anni scolastici, dal 2015 al 2019, ed è diretto alle varie componenti scolastiche. 
 

Per la sua realizzazione, i coordinatori di classe comunicano alla segreteria (modulistica elaborata dall’Animatore 
digitale) il dato di adesione dei genitori all’incontro per la condivisione del patto di corresponsabilità e il dato globale 
relativo alla sottoscrizione di esso; mentre i responsabili degli incontri differenziati per tematiche controllano le firme 

di presenza dei genitori. 

 

 
 

Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 

 

Si intende rendere più consapevoli le componenti della scuola della necessità di collaborare per il 
successo scolastico degli studenti e coinvolgere maggiormente le famiglie per rafforzare il dialogo 
educativo e migliorare l’apprendimento. 

 

1.Incontro con i genitori nel mese di ottobre per la condivisione del patto di corresponsabilità. 

2. Ulteriori incontri con i genitori che non hanno potuto partecipare alla precedente riunione. 

3. Incontri differenziati per tematiche con le famiglie. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
Verrà monitorata la percentuale globale dei genitori che hanno sottoscritto il patto di corresponsabilità (considerando 
sia quelli che hanno aderito all’incontro collettivo sia quelli che lo hanno sottoscritto successivamente) e la 

percentuale di partecipazione agli incontri per tematiche. 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
- Il patto di corresponsabilità è stato firmato da quasi il 100% dei genitori degli alunni. 

 

- Per quanto riguarda la percentuale di partecipazione dei genitori agli incontri per tematiche, essa è stata 
alquanto bassa per problematiche di tipo organizzativo. 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

- Il patto di corresponsabilità è stato firmato dal 100% dei genitori degli alunni. 

- La percentuale di partecipazione dei genitori agli incontri per tematiche, anche quest’anno non è stata molto 
alta per un probabile scarso interesse da parte delle famiglie. 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

- Il patto di corresponsabilità è stato aggiornato ed integrato per quanto riguarda l’uso delle tecnologie e l’uscita 
autonoma degli alunni ed è stato firmato dal 100% dei genitori degli alunni. 

- La percentuale di partecipazione dei genitori agli incontri per tematiche in quest’anno scolastico è 
sensibilmente aumentata. 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Se necessario, si potrà ulteriormente rivedere il patto di corresponsabilità nel C.d.D. e modificare l’approccio e le 
tematiche degli incontri differenziati. 

 

 
 

 
MANAGEMENT DEL PROGETTO 

AZIONE: Rapporti con le famiglie  

 
 
Attività 

 
 
Responsabil

e 

 
Data prevista 
di avvio e 

conclusione 

 
 
Tempificazione attività 

Situazione 
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi  

Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 

linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Incontro del C.d.c. con 

i genitori per  
condivisione patto di 

corresponsabilità 

Dirigente, 

Personale di 
Segreteria, 

Coordinatori 
di classe  

20 ottobre 2015          x    

Altri incontri con i 

genitori per la firma del 
patto 

Dirigente, 

Personale di 
Segreteria, 
Coordinatori 

di classe 

 x          x x  
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Incontri differenziati 

per tematiche  

Dirigente, 

Personale di 
Segreteria, 
Docenti 

referenti 

A.S. 2015/16 x    x         

Incontro del C.d.c. con 
i genitori per  
condivisione patto di 

corresponsabilità 

Dirigente, 
Personale di 
Segreteria, 

Coordinatori 
di classe 

 
18 ottobre 2016 

         x    

Altri incontri con i 
genitori per la firma del 

patto 

Dirigente, 
Personale di 

Segreteria, 
Coordinatori 
di classe 

A.S. 2016/17           x x  

Incontri differenziati 
per tematiche 

(Noi, cyber e basta) 

Dirigente, 
Personale di 

Segreteria, 
Docenti 

referenti 

A.S. 2016/17 x x   x x    x x x  

Incontro del C.d.c. con 

i genitori per  
condivisione patto di 
corresponsabilità 

Dirigente, 

Personale di 
Segreteria, 
Coordinatori 

di classe 

 

18 ottobre 2017 

         x    

Altri incontri con i 
genitori per la firma del 
patto 

Dirigente, 
Personale di 
Segreteria, 

Coordinatori 
di classe 

A.S. 2017/18           x x  
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Incontri differenziati 

per tematiche 
 

Dirigente, 

Personale di 
Segreteria, 
Docenti 

referenti 

A.S. 2017/18 x x   x     x x x  

Incontro del C.d.c. con 
i genitori per  
condivisione patto di 

corresponsabilità 

Dirigente, 
Personale di 
Segreteria, 

Coordinatori 
di classe 

 
29 ottobre 2018 

         x    

Altri incontri con i 
genitori per la firma del 

patto 

Dirigente, 
Personale di 

Segreteria, 
Coordinatori 

di classe 

A.S. 2018/19           x x  

Incontri differenziati 

per tematiche 
 

Dirigente, 

Personale di 
Segreteria, 

Docenti 
referenti 

A.S. 2018/19 x x        x x x  
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PROGETTO N.5: ORIENTAMENTO 
 

 
 

Area di processo: Continuità ed orientamento  
 
 

Azione: Prima elaborazione di strumenti per il controllo degli esiti a distanza degli studenti per l'anno 
scolastico in corso 

 
 

Responsabile/i del Progetto: Dirigente Scolastico, Figura Strumentale, responsabili amministrativi  
 
 

Data prevista di attuazione: 2015-2019 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 

Situazione Anno Scolastico 
2015-2016 

 Verde  Giallo  (Rosso) 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

Raccolta dati relativi al Consiglio 

orientativo 
 

x   

 

 
 

Situazione Anno Scolastico 
2016/2017 

 Verde  Giallo  (Rosso) 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

Raccolta dati relativi al Consiglio 
orientativo 

 

x   

Dialogo costruttivo tra figura 

strumentale e figure strumentali delle 
altre scuole 

x   

Dialogo costruttivo tra segreteria 
interna e le altre segreterie 
 

x   

 

 

Situazione Anno Scolastico 
2017/2018  

 Verde  Giallo  (Rosso) 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

Raccolta dati relativi al Consiglio 
orientativo 
 

x   

Dialogo costruttivo tra figura 

strumentale e figure strumentali delle 
altre scuole 

x   
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Dialogo costruttivo tra segreteria 

interna e le altre segreterie 
 

x   

Raccolta dati relativi agli esiti ottenuti 

alla fine del I anno delle Scuole 
Secondarie di II grado (A.S. 2016/17) 
 

 x  

 

 
 

Situazione Anno Scolastico 
2018/2019  

 Verde  Giallo  (Rosso) 

In linea  In ritardo  In grave ritardo 

Raccolta dati relativi al Consiglio 
orientativo 

 

x   

Dialogo costruttivo tra figura 
strumentale e figure strumentali delle 

altre scuole 

x   

Dialogo costruttivo tra segreteria 
interna e le altre segreterie 

 

x   

Raccolta dati relativi agli esiti ottenuti 
alla fine del I anno delle Scuole 

Secondarie di II grado (Licenziati 
nell’a.s. 2017/18) 

 

 x  
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Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 

 

Si intende attivare efficaci ed efficienti contatti tra le figure strumentali e le segreterie per 
determinare conoscenza della correlazione esistente tra scelte effettuate in pre-iscrizione ed 

iscrizione effettiva oltre agli esiti ottenuti alla fine del primo anno. Messa a regime del sistema. 
(2016-2019) 

1-attivazione di un dialogo costruttivo tra dirigenti (2015-2016) 

2-attivazione di un dialogo costruttivo tra figura strumentale e segreteria interna (2015-2016) 

3--attivazione di un dialogo costruttivo tra figura strumentale e figure strumentali delle altre scuole (2015-
2017) 

4-attivazione di un dialogo costruttivo tra segreteria interna e le altre segreterie (2015-2017) 

5-rendere stabile e costante e ripetibile il sistema di comunicazione creato (2017-2019) 

 

 Incontri con Formatrice, dott.ssa Ivana Summa durante l’a.s. 2015/16. 

 Dall’a.s. 2016/17 sperimentazione di strategie educative relative alle competenze e strutturazione di UdA  
miranti alla valutazione delle Competenze per ciascun Cdc. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 

Il progetto durerà per 4 anni scolastici, dal 2015 al 2019, ed è diretto a tutto il personale della scuola con 

particolare riferimento ai docenti. 
 

Per la fase di sperimentazione del primo anno: 
 

2015-2016: La figura strumentale terrà documentazione dei contatti ufficiali mentre la segreteria interna 
rileverà e stilerà l'elenco delle scuole scelte dalle famiglie in fase di pre-iscrizione e contatterà le altre 

segreterie avviando il dialogo utile alla raccolta dei dati necessari. 
 

2016-2017: Si attiveranno i passaggi dell'anno precedente i cui dati saranno elaborati dalla figura 
strumentale  

 
2017-2019: Le azioni saranno ripetute ciascun anno. I dati elaborati stabiliranno le percentuali di successo 

formativo. I risultati saranno condivisi con tutto il personale della scuola in collegio docenti e negli altri 
organi collegiali. la figura strumentale discuterà e stabilirà linee di modifica con i rappresentanti di classe. 

 

2018-2019: Verifica delle azioni svolte da parte dei membri responsabili del progetto e relazione di sintesi 
finale da parte della figura strumentale per gli organi collegiali competenti. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

Sono previsti sistemi di monitoraggio dell’andamento del processo attivato da parte dei membri 
responsabili del progetto in collaborazione con il  nucleo di autovalutazione e miglioramento (2016-2019), 

in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito.  
 

Per gli esiti a distanza si farà riferimento alla seguente rubrica di valutazione In particolare: 
-anno 2015-2016. Corrispondenza tra Consiglio orientativo e iscrizione reale relativa al primo anno di 

scuola secondaria II°) 
-anno 2016-2017. Tabulazione e formalizzazione in percentuale di almeno il 60% dei dati relativi agli 

alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di II°) 
-anno 2017-2018. Tabulazione e formalizzazione in percentuale di almeno il 70% dei dati relativi agli 

alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di II°) 

-anno 2018-2019. Tabulazione e formalizzazione in percentuale di almeno il 80% AL 100%  dei dati 
relativi agli alunni al termine del primo anno di scuola secondaria di II°) 

 
Alla fine dell’ Anno Scolastico 2015-2016 sono stati rilevati gli esiti al termine del primo anno di scuola secondaria 

di II°  di 110 alunni su un totale di 210 ( pari al 52% dei dati complessivi) che avevano conseguito la licenza media 
nell’ anno 2014/15.    
 

Risultano le seguenti percentuali calcolate sui 110 alunni di cui abbiamo avuto gli esiti:  
80% Alunni ammessi alla classe successiva 

18% Alunni con sospensione di giudizio 
2% Alunni non ammessi alla classe successiva 
 

 
Alla fine dell’ Anno Scolastico 2016-2017 sono stati rilevati gli esiti al termine del primo anno di scuola secondaria 

di II grado  di 114 alunni su un totale di 238 ( pari al 48% dei dati complessivi) che avevano conseguito la 
licenza media nell’ anno 2015/16.    
 

Risultano le seguenti percentuali calcolate sui 114 alunni di cui abbiamo avuto gli esiti:  
82% Alunni ammessi alla classe successiva 

13% Alunni con sospensione di giudizio 
4% Alunni non ammessi alla classe successiva 
1% Alunni trasferiti in altre scuole 
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Alla fine dell’ Anno Scolastico 2017/18 non è stato possibile rilevare gli esiti del primo anno di scuola secondaria di 

II grado per problemi organizzativi tra le segreterie delle scuole, ma tale rilevazione verrà completata entro 
settembre 2018. 
Nel mese di ottobre 2018 sono stati rilevati gli esiti al termine del primo anno di scuola secondaria di II grado  di 

107 alunni su un totale di 239 ( pari al 45% dei dati complessivi) che avevano conseguito la licenza media nell’ 
anno 2016/17.    

 
Risultano le seguenti percentuali calcolate sui 107 alunni di cui abbiamo avuto gli esiti:  
77% Alunni ammessi alla classe successiva 

10% Alunni con sospensione di giudizio 
5% Alunni non ammessi alla classe successiva 

8% Alunni trasferiti in altre scuole 
 
 

 
Alla fine dell’ Anno Scolastico 2018/19 non è stato possibile rilevare gli esiti del primo anno di scuola secondaria di 

II grado per problemi organizzativi delle segreterie delle scuole secondarie di II grado impegnate negli Esami  di 
Maturità.  Per tale motivo la rilevazione verrà completata entro settembre 2019. 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Le riunioni di aggiornamento processo, ai differenti livelli, considereranno: 

 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 

 questioni da risolvere 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 
AZIONE: Dirigente, figura strumentale, dirigente amministrativo, coordinatori di classe.  

 

 
Attività 

 

 
Responsabile 

 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

 

 
Tempificazione attività 

Situazione 
Rosso = 

attuazione non 
in linea con gli 
obiettivi  

Giallo = non 
ancora avviata 

/ in corso e in 
linea con gli 
obiettivi Verde 

= attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

-Contatti tra 
dirigenti e figure 

strumentali e 
segreteria interna 

Dirigente 

Scolastico, 
figura 

strumentale, 
responsabile 
amministrativo  

a.s. 2015/16 x x x x x x        
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Contatti tra figure 

strumentali e 
segreterie 

 Dirigente 
Scolastico, 

figura 
strumentale, 

responsabili 
amministrativi,  

a.s. 2015/16    x x     x x   

Contatti tra figura 
strumentale e 
coordinatori 

Figura 
strumentale e 
coordinatore 

a.s. 2015-2017      x x x   x x  

Contatti tra 

segreterie per 
rilevazione dati 
pre-iscrizioni e dati 

reali iscrizione 

figura 
strumentale, 

responsabili 
amministrativi, 

a.s. 2015/16  x  x   x x   x x  

Contatti tra 
segreterie per 

rilevazione dati 
pre-iscrizioni e dati 
reali iscrizione più 

esiti primo anno 
scuola secondaria 

di II grado 

figura 
strumentale, 
responsabili 

amministrativi 

a.s. 2016/17  x x  x x x  x x x x  
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Contatti tra 
segreterie per 
rilevazione dati 

pre-iscrizioni e dati 
reali iscrizione più 

esiti primo anno 
scuola secondaria 
di II grado 

figura 

strumentale, 
responsabili 

amministrativi 

a.s. 2017/18  x    x x  x x x x  

Contatti tra 
segreterie per 

rilevazione dati 
pre-iscrizioni e dati 
reali iscrizione più 

esiti primo anno 
scuola secondaria 

di II grado 

figura 
strumentale, 
responsabili 

amministrativi 

a.s. 2018/19  x    x x  x x x x  

Verifiche 
Tutte le figure 

coinvolte 
2016-2019         x x x x  
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IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO NELL’AMBITO DI OGNI RIUNIONE DI MONITORAGGIO 
 

Situazione corrente al ………… (indicare mese 
e anno) 

(Verde) 
(Giallo) 

(Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata 
 

PROGETTO: ………………….. 

 
Attività 

Responsabil 
e 

Data 
prevista di 

conclusione 

 
Tempificazione attività 

 
Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

1 Formazione e 
valorizzazione del 

personale 

               

2 Criteri condivisi                 

3 La scuola funzionale                

4 La scuola polo 
culturale 

               

5 Continuità e 
orientamento 
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Obiettivi  (Risultati attesi) Indicatori Target 

atteso 

Risultati raggiunti 

 

Output 

    

 

Outcome 

    

 

 
 

L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere 
utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento 
delle attività e dei risultati è in linea con quanto programmato. 
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MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Progetto 

Responsabil 

e 

Data 

previst
a di 

conclus
ione 

 

Tempificazione attività 

Situazione 

1 Formazione e 
valorizzazione del 
personale 

  G F M A M G L A S O N D  

2 Criteri condivisi                 

3 La scuola 
funzionale 

               

4 La scuola polo 

culturale 

               

5 Continuità e 
orientamento 
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AGGIORNAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE 
 

 

Quando Cosa a chi come Verifica Si/no 

     

   

   

   

     

     

   

   

   

 

 


