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Introduzione 
 

 

Il Piano di Miglioramento si articola in 3 sezioni: 

 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce della priorità 

individuata nella sezione 5 del RAV.  

 

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  
  

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati.  
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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre 

passi 

 
Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende 

perseguire per raggiungere il traguardo connesso alla priorità. Per assicurarsi che la 

strada imboccata sia quella giusta la pianificazione del miglioramento riparte da qui: 

La scelta degli obiettivi è corretta? Sono questi gli obiettivi più utili alla promozione di 

un processo innovativo nella scuola? Sono connessi tra loro? E, soprattutto, la scuola 

si trova in condizioni oggettivamente favorevoli per la loro attuazione? 

Alla luce di queste domande si decide di integrare la scelta degli obiettivi di processo 

elencati nel RAV inserendo due obiettivi nella sezione “Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie”, che non erano stati individuati nel RAV, anche se non 

direttamente connessi alla priorità individuate. 
 

 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e 

priorità/traguardi 

 
Si chiede ora alla scuola di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di 

processo e la priorità individuata. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che 

l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento del traguardo relativo alla priorità. In base 

a queste considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere messo in relazione con 

la priorità strategica precedentemente identificata. In questo modo si ottiene un 

quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alla priorità e al traguardo. 

 

Si ricorda che la priorità individuata nella sezione 5 del RAV è la seguente:                

” Riduzione del numero di allievi con giudizio sospeso”. 

 

Il traguardo relativo è invece il seguente: 
” Migliorare del 7% nella Sez. Tecnica (ora 34%, obiettivo 27%) e del 4% nel 

Liceo (ora 19%, obiettivo 15%) il numero di allievi con giudizio sospeso”. 
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategica 
 

Area di processo Obiettivi di processo Connesso alla priorità 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Potenziare le attività di recupero 

svolte da docenti tutor in periodi 

didatticamente strategici con 

attenzione per le discipline con più 

alto tasso di insuccessi. 

X 

Promuovere e supportare l'attività 

di aiuto alla pari da parte di studenti 

tutor. 

X 

Promuovere e supportare attività di 

compresenza di due docenti per 

alcune materie al fine di 

parallellizzare attività di recupero e 

di potenziamento, grazie anche 

all’organico di potenziamento. 

X 

Individuare gli obiettivi minimi per 

ogni disciplina in fase di 

programmazione iniziale in modo 

da meglio focalizzare gli interventi 

di recupero. 

X 

Ambiente di apprendimento 

Favorire la didattica laboratoriale e 

le metodologie didattiche 

innovative per le azioni di recupero 

anche sul metodo di studio e sul 

piano motivazionale. 

X 

Utilizzo di piattaforme e-learning 

per potenziare le attività di 

recupero da casa. 

X 

Inclusione e differenziazione 

Mappatura delle esigenze degli 

studenti stranieri di prima e 

seconda generazione con 

potenziamento dei corsi di italiano 

L2. 

X 

 
Continuità e orientamento 

Potenziare, grazie anche alla Rete 

SCR definita nell'a.s. 14-15, il 

raccordo tra i diversi ordini di 

scuole. 

X 

Partecipare attivamente ai progetti 

di orientamento del territorio per 

favorire iscrizioni motivate da 

corrette aspettative. 

X 

Rafforzare l'attività di accoglienza 

all'inizio del primo anno anche 

attraverso la collaborazione con 

esperti esterni e studenti per 

X 
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motivazioni, azioni sul metodo di 

studio, rimotivazioni e aspettative. 

Somministrazione di test trasversali 

all'inizio del primo e del terzo anno. 
X 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Nomina di un referente per 

monitorare gli obiettivi di processo 

per la riduzione del numero di 

allievi con giudizio sospeso. 

X 

Rafforzare la figura del 

coordinatore di classe quale 

riferimento per gli allievi in ordine 

al successo formativo. 

X 

Potenziamento dello sportello 

psicologico per azioni sul piano 

motivazionale e relazionale. 

X 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Favorire la partecipazione e/o 

attivare corsi di aggiornamento 

relativi a metodologie didattiche 

innovative orientate anche al 

recupero motivazionale 

X 

Rafforzare la formazione dei 

docenti riguardo agli allievi B.E.S. 

per garantire una maggiore 

efficacia delle strategie didattiche 

X 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Coinvolgere sempre di più 

istituzioni (pubbliche e private ) del 

territorio nelle iniziative 

dell’Istituto, in modo da favorire 

l’interazione tra scuola e mondo del 

lavoro. 

 

Far intervenire gli studenti e le loro 

famiglie nelle decisioni strategiche 

per condividere e rendere 

maggiormente visibili le attività 

della scuola. 
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Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante 

compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di 

fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

 

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere 

le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 

 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 

realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione. 

 
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:  

1= nullo  
2= poco  
3= abbastanza 

4=molto  
5= del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da 

mettere in atto. 

Al termine dell’operazione, in base al punteggio ottenuto, gli obiettivi vengono 

suddivisi in tre fasce a seconda della loro priorità: 

 Alta ( punteggio > 14) 

 Media ( 10 < punteggio < 15) 

 Bassa ( punteggio < 11) 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso 

strategico degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi 

sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi 

dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore e, all’occorrenza, 

eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed 

impatto  

Obiettivi di processo Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

( da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Priorità 

Potenziare le attività di recupero 

svolte da docenti tutor in periodi 

didatticamente strategici con 

attenzione per le discipline con 

più alto tasso di insuccessi. 

4 3 12 Media 

Promuovere e supportare 

l'attività di aiuto alla pari da 

parte di studenti tutor. 

3 4 12 Media 

Promuovere e supportare attività 

di compresenza di due docenti 

per alcune materie al fine di 

parallellizzare attività di 

recupero e di potenziamento, 

grazie anche all’organico di 

potenziamento. 

4 4 16 Alta 

Individuare gli obiettivi minimi 

per ogni disciplina in fase di 

programmazione iniziale in 

modo da meglio focalizzare gli 

interventi di recupero. 

4 3 12 Media 

Favorire la didattica 

laboratoriale e le metodologie 

didattiche innovative per le 

azioni di recupero anche sul 

metodo di studio e sul piano 

motivazionale. 

3 5 15 Alta 

Utilizzo di piattaforme e-

learning per potenziare le attività 

di recupero da casa 

2 2 4 Bassa 

Mappatura delle esigenze degli 

studenti stranieri di prima e 

seconda generazione con 

potenziamento dei corsi di 

italiano L2. 

4 3 12 Media 

Potenziare, grazie anche alla 

Rete SCR definita nell'a.s. 14-

15, il raccordo tra i diversi ordini 

di scuole. 

3 4 12 Media 
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Partecipare attivamente ai 

progetti di orientamento del 

territorio per favorire iscrizioni 

motivate da corrette aspettative. 

3 4 12 Media 

Rafforzare l'attività di 

accoglienza all'inizio del primo 

anno anche attraverso la 

colaborazione di esperti esterni e 

studenti per motivazioni e 

aspettative. 

4 4 16 Alta 

Somministrazione di test 

trasversali all'inizio del primo e 

del terzo anno. 

4 4 
16 

 
Alta 

Nomina di un referente per 

monitorare gli obiettivi di 

processo per la riduzione del 

numero di allievi con giudizio 

sospeso. 

3 3 9 Bassa 

Rafforzare la figura del 

coordinatore di classe quale 

riferimento per gli allievi in 

ordine al successo formativo. 

5 5 25 Alta 

Potenziamento dello sportello 

psicologico per azioni sul piano 

motivazionale e relazionale. 

4 3 12 Media 

Favorire la partecipazione e/o 

attivare corsi di aggiornamento 

relativi a metodologie didattiche 

innovative orientate anche al 

recupero motivazionale. 

4 4 16 Alta 

Rafforzare la formazione dei 

docenti riguardo agli allievi 

B.E.S. per garantire una 

maggiore efficacia delle strategie 

didattiche. 

3 5 15 Alta 

Coinvolgere sempre di più 

istituzioni (pubbliche e private ) 

del territorio nelle iniziative 

dell’Istituto, in modo da favorire 

l’interazione tra scuola e mondo 

del lavoro. 

3 4 12 Media 

Far intervenire gli studenti e le 

famiglie nelle decisioni 

strategiche per condividere e 

rendere maggiormente visibili le 

attività della scuola. 

4 3 12 Media 
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Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati 

attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione 

dei risultati 

 
Sulla base del lavoro precedente, la scuola definisce una lista ordinata degli obiettivi 

di processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione.  
Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli 

indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del 

monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di 

processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile e saranno 

recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 

Gli obiettivi di processo verranno indicati in tabella in ordine decrescente di valore 

individuato nel passo precedente. 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
 

 Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di  

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Rafforzare la figura del 

coordinatore di classe quale 

riferimento per gli allievi in 

ordine al successo formativo. 

Maggior dialogo 

con gli allievi e 

programmazione 

congiunta degli 

interventi di 

sostegno. 

Richiesta da parte 

degli allievi. 

Maggiori 

successi 

formativi. 

2 Promuovere e supportare attività 

di compresenza di due docenti 

per alcune materie al fine di 

parallellizzare attività di recupero 

e di approfondimento, anche 

grazie all’organico del 

potenziamento. 

Attuazione di 

almeno 

un’attività di 

compresenza per 

ogni classe del 

primo e del 

secondo biennio. 

Pianificazione delle 

compresenze sui 

documenti di 

programmazione di 

classe. 

Rendicontazione 

delle ore 

effettuate in 

compresenza sul 

registro 

elettronico delle 

classi. 

3 Rafforzare l'attività di 

accoglienza all'inizio del primo 

anno anche attraverso esperti 

esterni, studenti ed ex-studenti 

per aiutare ad affrontare 

l’inserimento nella scuola 

superiore 

Ampliamento 

delle attività di 

accoglienza per 

azioni sul piano 

motivazionale e 

di rinforzo del 

metodo di studio. 

Coincidenza o 

superamento delle 

aspettative e dei 

risultati.  

Questionari 

monitoraggio e 

gradimento. 

4 Somministrazione di test 

trasversali all'inizio del primo e 

del terzo anno. 

Verifica 

consapevole da 

parte degli 

studenti delle 

scelte attuate e 

del percorso 

svolto. 

Coincidenza fra 

scelta e risultato. 

Risultati dei test. 
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5 Favorire la partecipazione e/o 

attivare corsi di aggiornamento 

relativi a metodologie didattiche 

innovative orientate anche al 

recupero motivazionale. 

Partecipazione 

ampia a corsi di 

aggiornamento 

sulla didattica 

innovativa. 

Numero di docenti 

partecipanti ai corsi e 

ricaduta sulla 

didattica. 

Questionario da 

somministrare agli 

studenti. 

6 Favorire la didattica laboratoriale 

e le metodologie didattiche 

innovative per le azioni di 

recupero anche sul piano 

motivazionale. 

Recupero 

soprattutto sul 

piano 

motivazionale. 

Azioni mirate al 

miglioramento del 

metodo di studio. 

Numero delle 

collaborazioni 

richieste ai tutor, 

anche alla pari, dopo 

eventuale formazione. 

Rilevazione 

numerica richieste. 

7 Rafforzare la formazione dei 

docenti riguardo agli allievi 

B.E.S. per garantire una 

maggiore efficacia delle strategie 

didattiche. 

Maggiore 

consapevolezza dei 

docenti sulle 

difficoltà degli 

studenti con B.E.S. 

e degli strumenti 

dispensativi e 

compensativi 

utilizzabili. 

Risultati scolastici 

degli alunni con 

B.E.S. 

Valutazioni finali 

alunni B.E.S. 

8 Potenziare le attività di recupero 

svolte da docenti tutor in periodi 

didatticamente strategici con 

attenzione per le discipline con 

più alto tasso di insuccessi. 

Attuazione di 

interventi di 

recupero / 

sportello di 10 

ore annue da 

parte dei docenti 

delle materie con 

maggior numero 

di insufficienze e 

di ulteriori corsi 

di recupero nel 

periodo estivo per 

studenti con 

giudizio sospeso 

(con un numero 

di ore dipendente 

dal numero di 

allievi). 

Numero di ore 

effettuate al termine 

del trimestre e a 

metà pentamestre. 

Calendario degli 

interventi 

predisposto dai 

singoli docenti e 

pubblicato sul 

sito della scuola. 

Rilevazione del 

numero di ore 

effettuate dal 

registro 

elettronico. 
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9 Promuovere e supportare l'attività 

di aiuto alla pari da parte di 

studenti tutor. 

Attuazione di 

interventi di aiuto 

per almeno un 

centinaio di ore 

complessive 

annue da parte di 

studenti tutor. 

Individuazione dei 

docenti coinvolti 

nell’organizzazione 

a inizio anno 

scolastico. 

Definizione delle 

disponibilità degli 

studenti tutor e dei 

docenti co-tutor 

entro il mese di 

dicembre. 

Rendicontazione 

delle ore 

effettuate (per 

classe e 

disciplina) alla 

fine dell’anno 

scolastico, da 

parte degli 

studenti tutor 

coinvolti e dei 

docenti co-tutor. 

10 Individuare gli obiettivi minimi 

per ogni disciplina in fase di 

programmazione iniziale in modo 

da meglio focalizzare gli 

interventi di recupero. 

Individuazione da 

parte di ogni 

dipartimento 

degli obiettivi 

minimi delle 

singole discipline 

in fase di 

riunione di inizio 

anno. 

Verifica della 

presenza della 

sezione sugli  

obiettivi minimi nei 

documenti di 

programmazione 

annuale dei singoli 

docenti e  della 

coerenza di richieste 

fra i vari 

dipartimenti. 

Verifica della 

presenza della 

sezione sugli  

obiettivi minimi 

nei documenti di 

programmazione 

annuale e nei 

documenti di fine 

anno dei singoli 

docenti. 

11 Mappatura delle esigenze degli 

studenti stranieri di prima e 

seconda generazione con 

potenziamento dei corsi di 

italiano L2. 

Riduzione del 

numero degli 

studenti L2 con 

sospensione 

giudizio. 

Corsi L2 su diversi 

livelli. 

Test/prove iniziali e 

finali. 

Presenza  ai corsi. 

Registri presenze. 

Esame registri 

presenze. 

Test/prove a inizio-

metà-fine anno 

scolastico 

12 Potenziare, grazie anche alla Rete 

SCR definita nell'a.s. 14-15, il 

raccordo tra i diversi ordini di 

scuole. 

Progettazione 

congiunta di 

materiali utili per 

il raccordo fra 

ordini di scuole. 

Effettiva produzione 

dei materiali messi a 

disposizione sul sito 

della Rete. 

Rendicontazione 

attività svolta. 

13 Partecipare attivamente ai 

progetti di orientamento del 

territorio per favorire iscrizioni 

motivate da corrette aspettative. 

Iscrizioni 

all’istituto Moro 

di studenti già 

motivati fin dagli 

ultimi anni della 

scuola secondaria 

di I grado ai 

nostri corsi di 

studio. 

Accordo fra i 

consigli orientativi e 

la scelta fatta. 

Rendicontazione 

attività svolta. 

Questionari 

monitoraggio e 

gradimento. 

14 Potenziamento dello sportello 

psicologico per azioni sul piano 

motivazionale e relazionale con 

eventuali azioni di counselling 

orientativo. 

Presa di 

coscienza del sé e 

delle proprie 

difficoltà. 

Richiesta di 

interventi. 

Miglioramento 

del profitto 

scolastico e dello 

stare bene a 

scuola. 
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15 Coinvolgere sempre di più 

istituzioni (pubbliche e private ) 

del territorio nelle iniziative 

dell’Istituto, in modo da favorire 

l’interazione tra scuola e mondo 

del lavoro. 

Partecipazione 

degli alunni ad 

attività di stage 

come previsto 

dall’alternanza 

scuola-lavoro. 

Numero di studenti 

che svolgono stage e 

utilità degli stessi. 

Questionario da 

somministrare a 

studenti e ad enti 

che organizzano lo 

stage. 

16 Far intervenire maggiormente gli 

studenti e  le famiglie nelle 

decisioni della scuola. 

Compartecipazione 

alle iniziative della 

scuola. 

Maggior 

comunicazione 

scuola-famiglie. 

Questionari (on-

line) da 

somministrare agli 

studenti e alle 

famiglie. 

17 Nomina di un referente per 

monitorare gli obiettivi di 

processo per la riduzione del 

numero di allievi con giudizio 

sospeso. 

Sensibilizzazione 

e presa di 

coscienza delle 

difficoltà. 

Colloqui e strategie 

d’intervento. 

Numero degli 

allievi con 

giudizio sospeso. 

18 Utilizzo di piattaforme e-learning 

per potenziare le attività di 

recupero da casa. 

Inserimento di 

materiali sulla 

piattaforma e-

learning del Moro. 

Utilizzo di 

piattaforme 

esterne. 

Numero unità 

didattiche inserite 

piattaforma interna. 

Piattaforme linkate 

per utilizzo 

consigliato. 

 

Costruzione della 

piattaforma e-

learning del Moro. 

Numero 

piattaforme esterne 

suggerite/utilizzate. 
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo  

 
(I passi di questa sezione saranno ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si 

intende raggiungere nell’anno in corso.) 

 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 
Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in 

termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi .  
Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli 

effetti positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività 

nelle quali la scuola è impegnata.  
E’ opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si 

esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo. 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Assegnare al 

coordinatore 

compiti di 

maggiore 

raccordo con le 

scelte di 

miglioramento 

della scuola. 

Individuazione 

di un docente 

che sia il più 

possibile di 

riferimento per 

la classe. 

Momenti di 

informazione e 

di confronto fra 

ufficio di 

direzione e 

coordinatori. 

Maggiore 

consapevolezza delle 

azioni intraprese 

all’interno dell’istituto.  

Maggior carico di 

lavoro per i 

coordinatori. 

Momenti di confronto 

fra coordinatori di 

classe. 

Avere un docente di 

riferimento per le 

famiglie. 

Rafforzare il dialogo 

tra studenti, genitori  

e insegnanti. 

Maggior carico di 

lavoro per i 

coordinatori. 
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OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materie 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positive Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Predisposizione 

dell’orario 

scolastico in 

modo da tener 

conto 

dell’organizzazi

one di 

compresenze tra 

i  desiderata 

degli insegnanti. 

Calendarizzare 

compresenze in 

momenti 

didatticamente 

opportuni grazie 

alle risorse 

dell’organico di 

potenziamento. 

Fattibilità ed efficienza 

dell’attività. 

Coinvolgimento in 

attività didattiche degli 

insegnanti 

dell’organico di 

potenziamento. 

Aumento delle variabili 

e della complessità 

nella stesura 

dell’orario. 

Fattibilità ed 

efficienza 

dell’attività. 

Aumento delle 

variabili e della 

complessità nella 

stesura dell’orario. 

 

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso  

esperti esterni, studenti ed ex-studenti 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positive Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Potenziamento 

del gruppo di 

docenti attivi 

nell’accoglienza 

che favoriscano 

la conoscenza 

reciproca, 

individuino le 

aspettative, le 

preoccupazioni e 

le difficoltà 

nell’ottica del 

loro 

superamento. 

Intervento di 

esperti di 

L’istituto si arricchisce 

sempre più della 

presenza di docenti che 

si specializzano 

nell’accoglienza 

relativamente 

all’aspetto disciplinare, 

ma anche posti nella 

condizione di potersi 

misurare e migliorare 

negli aspetti psico-

motivazionali trattati 

dagli esperti esterni. 

Interventi alla pari 

grazie alla 

collaborazione con 

 Nascita di una 

consuetudine 

all’accoglienza di 

livello professionale e 

capace di coprire gli 

aspetti tanto 

disciplinari, quanto 

psico-motivazionali. 
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psicologia e 

didattica e di 

studenti in tutte 

le classi prime 

per potenziare il 

fronte 

motivazionale, 

nonché 

l’elaborazione 

dell’eventuale 

insuccesso. 

allievi o ex usciti da 

poco dal Moro. 

 

 

OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positive Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Preparazione di 

test all’inizio 

della prima sulle 

conoscenze di 

base, sul metodo 

di studio  e sulle 

motivazioni 

della scelta 

effettuata per la 

Secondaria 

superiore; 

preparazione di 

test all’inizio 

della terza sulle 

competenze 

acquisite nei 4 

assi culturali e di 

monitoraggio sul 

livello 

motivazionale. 

Possibilità da parte 

dell’istituto di cogliere 

abbastanza rapidamente  

i livelli di conoscenza e 

competenze dei proprii 

studenti ad inizio e 

metà percorso; 

possibilità per gli 

studenti di verificare, 

soprattutto ad inizio 

percorso, la validità del 

metodo di studio, il 

proprio livello di 

conoscenze e 

competenze, ma anche 

di motivazione. 

 Acquisizione di un 

bagaglio stabile e in 

accrescimento 

costante di strumenti 

di misurazione di 

conoscenze, 

competenze e 

motivazioni degli 

allievi nei momenti di 

passaggio fra i due 

bienni del corso di 

studi superiore. 
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OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Attuazione di 

corsi di 

aggiornamento 

sulla didattica 

innovativa. 

Stimolo 

all’innovazione 

didattica. 

Acquisizione di nuove 

metodologie. 

 

Iniziale aumento dei 

carichi di lavoro per il 

docente. 

Recupero 

motivazionale di 

docenti e studenti. 

Spinta 

all’innovazione 

didattica 

Acquisizione di 

metodologie mirate 

anche al consolidarsi 

di competenze di 

cittadinanza attiva. 

Aumento dei carichi di 

lavoro per il docente. 

 

 

OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Potenziamento 

delle attività 

laboratoriali 

anche in aula. 

Potenziamento 

del Progetto 

“Partecipare e 

Condividere” 

reperibile sul 

sito della scuola. 

Aumento della 

dotazione informatica e 

laboratoriale da 

utilizzare in modo 

itinerante nelle aule. 

 

Peer tutoring. 

Cooperative learning. 

Web quest. 

Recupero sul piano 

motivazionale e sul 

metodo di studio. 

Non coinvolgimento di 

tutti (sia studenti sia 

docenti). 

Aumento graduale 

della dotazione 

laboratoriale della 

scuola. 

 

Innovatività didattica. 

Recupero sul piano 

motivazionale e del 

metodo di studio. 

Esclusione delle 

componenti poco 

disponibili alle attività 

laboratoriali e 

all’innovatività 

didattica. 
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OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi B.E.S. 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Attuazione di 

corsi relativi ai 

B.E.S. 

Migliore gestione delle 

situazioni 

problematiche. 

Aumento dei carichi di 

lavoro per il docente 

Recupero 

motivazionale di 

docenti e studenti. 

Aumento dei carichi di 

lavoro per il docente. 

 

 

OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Predisporre 10 

ore di interventi 

di recupero per 

le materie con il 

maggior numero 

di insufficienze. 

Favorire la 

predisposizione di corsi 

di recupero/sportello 

nelle materie con 

maggior numero di 

insufficienze senza 

spese aggiuntive a 

carico della scuola. 

Riduzione delle risorse 

finanziarie e umane per 

la progettualità. 

Individuazione di 

percorsi finalizzati al 

recupero in orario 

extrascolastico, oltre 

a quelli svolti in 

orario curricolare (in 

itinere). 

Aumento del numero 

di  interventi con gli 

studenti, con 

inevitabile 

sovraccarico di lavoro, 

per alcuni docenti 

dell’istituto, con 

conseguente riduzione 

da parte degli stessi 

delle potenzialità 

progettuali.  

 

 

OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Potenziare il 

progetto 

“Partecipare e 

condividere”. 

Individuare gli 

studenti tutor per 

spontanea 

adesione. 

Valorizzare le 

eccellenze. 

Stimolare processi di 

apprendimento 

attraverso attività di 

aiuto reciproco tra pari 

Migliorare le 

dinamiche relazionali 

Contribuire alla 

Aggravio di impegni 

per gli sudenti tutor in 

orario 

extracurricolare. 

Valorizzare le 

eccellenze.  

Stimolare processi di 

apprendimento 

attraverso attività tra 

pari. 

Consolidare le 

conoscenze attraverso 

attività di 

Aggravio di impegni 

per gli sudenti tutor in 

orario 

extracurricolare. 
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conquista di 

competenze di 

cittadinanza. 

insegnamento alla 

pari. 

Individuazione 

di docenti che si 

facciano carico 

di organizzare e 

monitorare le 

attività di  

tutoraggio. 

Organizzazione 

efficiente degli 

interventi. 

Riduzione delle risorse 

finanziarie e umane per 

la progettualità.  

Aggravio di impegni 

per i docenti referenti 

di progetto e co-tutor. 

Organizzazione 

efficiente di attività di 

peer education. 

Riduzione delle risorse 

finanziarie e umane per 

la progettualità. 

Aggravio di impegni 

per i docenti referenti 

di progetto e co-tutor. 
 

 

 

OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Predisposizione 

di sezioni 

dedicate agli 

obiettivi minimi 

sui modelli dei 

piani di lavoro 

annuali e sui 

documenti di 

fine anno. 

Coerenza fra gli 

obiettivi minimi 

fra dipartimenti 

disciplinari. 

Trasparenza  delle 

richieste dei 

dipartimenti 

disciplinari. 

 Chiarezza e 

trasparenza delle 

richieste della scuola 

per il passaggio alla 

classe successiva. 

 

 

 

OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Mappatura 

studenti  L2. 
Disponibilità dati per 

coordinamento azioni e 

monitoraggio. 

 Storico della presenza 

di studenti L2. 
 

Corsi L2 a 

diversi livelli. 

Miglioramento 

andamento didattico. 

 Miglioramento 

andamento didattico. 

Prevenzione disagio. 
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OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Proseguire le 

attività 

collaborative 

con i docenti 

delle scuole e 

dell’agenzia 

formative del 

territorio. 

Momenti di 

aggiornamento ed 

arricchimento 

professionale grazie al 

confronto con colleghi 

di altre istituzioni 

scolastiche. 

Aggravio di impegni 

per i docenti coinvolti. 
 

Condivisione di 

competenze e di 

professionalità. 

Progettazione 

comune. 

Aggravio di impegni 

per i docenti 

coinvolti. 
 

 

 

OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Grazie ai 

rapporti 

continuativi fra 

docenti referenti 

di rete e non, 

progettare in 

modo congiunto 

percorsi di 

orientamento  

attraverso 

strumenti 

didattico 

educativi volti a 

individuare le 

passioni dei 

ragazzi e il loro 

progetto di vita. 

Coinvolgimento 

degli studenti nei 

progetti di 

orientamento. 

  

Progettazione 

congiunta aperta a tutti 

gli interessati, valida 

come momento di 

aggiornamento 

reciproco sulle 

peculiarità dei vari 

percorsi offerti sul 

territorio. 

Condivisione delle 

prassi orientative. 

Coinvolgimento delle 

componenti studenti e 

possibilmente genitori. 

Aggravio di impegni 

per i docenti e gli 

studenti coinvolti. 
 

Coinvolgimento di 

più componenti nei 

progetti orientativi. 

Motivazione a 

collaborare 

maggiormente alle 

consolidate attività 

orientative della 

scuola. 

Raccordo fra le 

attività a livello 

territoriale. 

Aggravio di impegni 

per i docenti e gli 

studenti coinvolti. 
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OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positive Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Aiuto a 

riconoscere le 

difficoltà e 

chiedere aiuto. 

Presa di coscienza delle 

difficoltà individuali 

anche caratteriali. 

 Miglioramento della 

vivibilità all’interno 

della classe e della 

motivazione allo 

studio. 

 

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio  

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Portare a regime 

i percorsi di 

Alternanza 

Scuola Lavoro 

interagendo con 

aziende ed enti 

del territorio. 

Maggior 

coinvolgimento del 

territorio nelle scelte 

della scuola. 

 Inserimento più 

agevole nel mondo 

del lavoro e scelta più 

consapevole ed 

autonoma del 

percorso post-

diploma. 

 

 

 

OBIETTIVO 16: Far intervenire gli studenti e le famiglie nelle decisioni strategiche 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Maggior 

interazione 

grazie ai 

coordinatori di 

classe e 

attraverso il sito. 

Organizzazione 

di momenti di 

dibattito sulla 

progettazione 

della scuola 

aperti al 

territorio. 

 

Maggior partecipazione 

degli studenti e delle 

loro famiglie. 

Difficoltà nel tenere in 

considerazione tutte le 

proposte. 

Maggior 

corresponsabilità 

degli studenti e delle 

loro famiglie nei 

risultati scolastici e 

nella progettazione 

delle attività della 

scuola. 
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OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Accesso alle 

informazioni 

sugli studenti 

e alla 

progettazione 

prevista per 

conseguire gli 

obiettivi di 

processo. 

Interventi mirati. 

Valutazione in itinere 

con eventuale 

variazione delle azioni 

da intraprendere. 

 Consapevolezza delle 

difficoltà principali 

degli studenti, dei 

genitori e dei docenti. 

 

 

 

OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

 

 Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negative 
Azione all’interno all’interno all’interno all’interno 

prevista della scuola a della scuola a della scuola a della scuola a 

 medio termine medio termine lungo termine lungo termine 
     

Costruzione 

piattaforma e-

learning. 

Recupero anche da 

casa. 

Comunicazione 

multimediale utile 

anche nel caso di BES. 

Potenziamento dell’uso 

degli strumenti digitali. 

Esclusione delle 

componenti poco 

abituate all’utilizzo 

degli strumenti 

informatici. 

Costruzione di unità 

didattiche specifiche 

fruibili via internet. 

Potenziamento 

utilizzo strumenti 

multimediali in vista 

del Piano nazionale 

scuola digitale. 

Esclusione delle 

componenti poco 

disponibili 

all’innovatività 

didattica. 

Uso di 

piattaforme e-

learning esterne. 

Recupero anche da 

casa. 

Comunicazione 

multimediale utile 

anche nel caso di BES. 

Potenziamento dell’uso 

degli strumenti digitali. 

Riduzionedell’autorefer

enzialità. 

Esclusione delle 

componenti poco 

abituate all’utilizzo 

degli strumenti 

informatici. 

Confronto con moduli 

di recupero esterni. 

Autoaggiornamento 

dei fruitori. 

Esclusione delle 

componenti poco 

disponibili all’uso 

degli strumenti 

informatici. 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

 
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di 

obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione per 

avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. 
 
Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di 

riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie 

Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come 

“Buona Scuola”. 

 

Nota: 
 
Si veda: 
 

Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015  
Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative 

su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione di pratiche innovative 

nelle scuole 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Figura di riferimento non solo dal punto di vista 

burocratico, ma di interfaccia tra alunni, famiglie e 

istituzione scolastica. 

App. A: d-e-j-k-n 

App. B: 1- 5 - 6 

 

 

OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materie 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Con la formazione di sottogruppi all’interno della 

classe, finalizzati al recupero, potenziamento o 

valorizzazione delle capacità dei singoli studenti, le 

attività di compresenza si collocano come 

metodologia in grado di contrastare la dispersione 

scolastica e di valorizzare le eccellenze.  

Inserimento dell’organico del potenziamento nelle 

attività curricolari. 

App. A : j - o 

App. B : 4 
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OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex-studenti 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

E’ per noi un aspetto innovativo predisporre 

l’intervento di esperti esterni e di studenti e  ex-

studenti in rinforzo degli aspetti dell’attività 

d’accoglienza. 

App. A : k - q 
 

App. B : 1 - 5 - 6 

 

 

OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

E’ innovativa l’idea di definire lo stato di fatto della 

preparazione degli allievi in ambito disciplinare ed 

emotivo motivazionale all’inizio del primo e del 

secondo biennio.  

App. A : k – o - q 
 

App. B : 1 - 5 - 6 

 

 

OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Aggiornamento su didattica innovative. App. A : a – b – h – i  
 

App. B : 1 - 2 - 7 

 

 

OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Potenziamento delle attività laboratoriali anche in 

aula. 

Introduzione di metodologie didattiche innovative. 

App. A : a – b – d - h – i – j - n 
 

App. B : 1 - 2  
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OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi B.E.S. 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Aggiornamento su necessità studenti B.E.S. e sugli 

strumenti dispensativi e compensativi da utilizzare. 

App. A : j 

App. B : 6  

 

 

OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Gli interventi di recupero in orario extrascolastico da 

parte dei docenti non costituiscono una novità, 

tuttavia si inseriscono a pieno titolo tra i metodi di 

contrasto e prevenzione della dispersione scolastica 

e, attraverso l’apertura pomeridiana della scuola, 

permettono la creazione di piccoli gruppi classe 

costituiti da studenti con ritmi di apprendimento 

simili. 

App. A : j - l 

App. B : 4 

 

 

OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Le attività di peer education proposte favoriscono 

negli studenti l’assunzione di responsabilità 

(educazione alla cittadinanza), la valorizzazione di 

percorsi di apprendimento individualizzati che 

coinvolgano gli alunni, l’individuazione di percorsi 

funzionali alla valorizzazione del merito degli 

studenti tutor. Permettono quindi una 

riorganizzazione del tempo del fare scuola e di 

investire sul “capitale umano”. 

App. A : d – n - o 
 

App. B : 1 - 4 - 6 
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OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Determinare sin dalla programmazione iniziale quali 

sono gli obiettivi minimi da raggiungere per gli 

studenti. 

App. A : j - n 

App. B : 5 

 

 

OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Aperture pomeridiane dell’Istituto per corsi di 

alfabetizzazione. 

App. A : j – l – p  

App. B : 1 - 4 

 

 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

La rete di per sé consente il dialogo e la 

collaborazione  fra docenti 

dei vari ordini di scuola. 

 

App. A : k - q 
 

App. B : 5 - 6 

 

 

OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Il carattere innovativo risiede nel fatto che ci si 

propone di favorire iscrizioni motivate da  

corrette aspettative e come esito di un percorso 

d’orientemento attuato in collaborazione con le 

istutuzioni scolastiche del territorio. 

 

App. A : k - q 
 

App. B : 1 - 5 - 6 
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OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Considerare le difficoltà motivazionali e relazionali 

degli studenti. 

App. A : d – j – n  

App. B : 1 - 6 

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Interazione scuola – lavoro. App. A : k – m   

App. B : 1 - 6 

 

 

OBIETTIVO 16: Far intervenire gli studenti e le famiglie nelle decisioni strategiche 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Interazione con studenti e con le loro famiglie. App. A : k  

App. B : 1 - 6 

 

 

OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

La figura del referente costituisce una novità nel 

panorama scolastico. 

App. A : k 

App. B : 6 

 

 

OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

Introduzione di metodologie didattiche innovative. App. A : b – d – h - j - n 

App. B : 1 - 2 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato  

 
Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali 

 

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con 

la previsione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che 

esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere 

finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, 

ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l’attuazione delle 

azioni descritte. 

 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività. 

Organizzazione di 

momenti di raccordo fra 

ufficio di direzione  e 

coordinatori di classe. 

   

Docenti Interventi più 

personalizzati con gli 

alunni e con le loro 

famiglie, in particolare 

quelli che presentano 

maggiori problematiche. 

   

Personale ATA     

Altre figure Professionisti (medici, 

psicologi ecc.) in caso di 

necessità di momenti di 

confronto. 
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OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materie 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività.    

Docenti anche 

dell’organico del 

potenziamento. 

Attività di recupero 

in compresenza. 

Da determinare in 

base ai programmi e 

alla disponibilità 

oraria dei docenti 

coinvolti. 

  

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l’attività di accoglienza all’inizio del primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex-studenti 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti I docenti facenti capo al 

gruppo di accoglienza. 

   

Personale ATA     

Altre figure Esperti esterni per 

l’attività di accoglienza. 

Studenti ed ex studenti. 
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OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Per la preparazione dei 

test: responsabili dei 

Dipartimenti, docenti del 

gruppo d’accoglienza, 

docenti impegnati in 

progetti trasversali 

superiori primo-secondo 

grado. 

   

Personale ATA     

Altre figure Esperti esterni per la 

parte dei test di carattere 

motivazionale. 

   

 

 

OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Attivazione e 

partecipazione a corsi di 

aggiornamento e/o di 

autoaggiornamento. 

   

Personale ATA Se previsti 

dall’aggiornamento/autoagg

iornamento. 

   

Altre figure Docenti o esperti esterni 

e/o interni che tengano i 

corsi. 
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OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività. 

Spinta all’innovazione 

didattica e all’ampliamento 

della dotazione 

laboratoriale utilizzabile 

anche nelle aule. 

   

Docenti Aggiornamento sulle nuove 

metodologie e tecnologie. 

Progettazione di attività 

laboratoriali. 

Preparazione dei materiali e 

degli strumenti utilizzati 

nell’attività di laboratorio. 

   

Personale ATA Aggiornamento sulle nuove 

tecnologie. 

Preparazione dei materiali e 

degli strumenti utilizzati 

nell’attività di laboratorio. 

   

Altre figure Docenti o esperti esterni per 

aggiornamento e/o 

coprogettazione. 

   

 

 

OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi B.E.S. 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività. 

Spinta alla formazione. 

   

Docenti Attivazione e 

partecipazione a corsi di 

aggiornamento. 

   

Personale ATA     

Altre figure Docenti o esperti esterni 

che tengano i corsi. 
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OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività.    

Docenti Attività di recupero 

(corsi o sportello). 

10 ore annue per 

ciascun docente 

delle materie con 

maggior numero di 

insufficienze. 

  

Personale ATA Aggravio utilizzo aule.    

Altre figure     

 

 

OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione 

dell’attività. 

   

Docenti Coordinamento 

attività di 

tutoraggio 

10 ore annue per 

ciascun docente del 

team di 

coordinamento 

dell’attività. 

  

Personale ATA Aggravio utilizzo 

aule. 

   

Altre figure     
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OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Programmazione più 

dettagliata funzionale alla 

determinazione degli 

obiettivi minimi 

disciplinari e per assi 

culturali. 

Preparazione materiale 

per la pubblicazione sul 

sito web. 

   

Personale ATA     

Altre figure Funzione strumentale per la 

pubblicazione online. 

   

 

 

OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Preparazione di test per il 

monitoraggio delle 

esigenze, somministrazione 

ed analisi dei dati. 

   

Personale ATA     

Altre figure Formazione da parte di 

educatori/formatori 

esterni. 

   

 

 

  



34 
 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Dirigenza in quanto 

preside della scuola 

capofila. 

Coordinamento con i 

dirigenti del territorio 

delle relazioni di rete.  

  

Docenti Partecipazione agli 

incontri di rete, in 

particolare il docente 

referente di rete e tutti 

quelli che si 

propongono di 

collaborare ai progetti 

di rete. 

   

Personale ATA Se previsti dalla 

progettazione in atto. 

   

Altre figure Consulenti se previsti 

dalla progettazione in 

atto. 
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OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Coordinamento con i 

dirigenti del territorio 

delle scuole o agenzie 

formative coinvolte.  

  

Docenti Partecipazione agli 

incontri di orientamento 

(eventualmente di rete), 

in particolare i docenti 

referenti per 

l’orientamento e tutti 

quelli che si 

propongono di seguire 

tali progetti. 

   

Personale ATA Se previsti dalla 

progettazione in atto. 

   

Altre figure Esperti orientatori se 

previsti dalla 

progettazione. 

   

 

 

OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività.    

Docenti Individuazione degli alunni 

che potrebbero usufruire 

del servizio. 

Contatti con l’erogatore del 

servizio. 

Eventuale azione 

d’accompagnamento. 

   

Personale ATA Aggravio d’utilizzo delle 

strutture. 

   

Altre figure Consulenze e servizi di 

educatori/psicologi. 
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OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione dell’attività. 

Contatti con le istituzioni 

locali. 

   

Docenti Contatti con le istituzioni 

locali. 

Organizzazione stages. 

Progettazione congiunta. 

   

Personale ATA Se previsti dalla 

progettazione in atto. 

   

Altre figure Stages presso enti locali e/o 

aziende del territorio.  

Conferenze riguardanti il 

mondo del lavoro. 

   

 

 

OBIETTIVO 16: Far intervenire gli studenti e le loro famiglie nelle decisioni strategiche 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività. 

Contatti con gli student e le 

famiglie in apposite 

riunioni. 

   

Docenti Contatti con le famiglie 

(direttamente attraverso i 

coordinatori di classe, la 

partecipazione agli 

incontri e attraverso il 

canale del sito). 

   

Personale ATA Se previsti dalla 

progettazione in atto. 

   

Altre figure Funzione strumentale per la 

pubblicazione online. 
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OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività.    

Docenti Monitoraggio da 

parte del referente. 

   

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

 

OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente scolastico Direzione attività.    

Docenti Realizzazione  e 

inserimento di unità 

didattiche per 

piattaforma e-

learning. 

Ricerca di altre 

piattaforme fruibili e 

costruzione links ad 

accesso facilitato dal 

sito della scuola. 

   

Personale ATA     

Altre figure Referente  per la 

pubblicazione sulla 

piattaforma e-learning. 

Funzione strumentale 

per la pubblicazione 

online. 
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Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali 

esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex-studenti 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi B.E.S. 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

 

Impegni 

finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno 

presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase 

successiva, è importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni 
pianificate. La tabella della tempistica, per questo motivo, si configura come una vera 
e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando 

costantemente l’andamento del processo di miglioramento. 
 

 

Tabella 8 – Tempistica delle attività 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Individuazione di un 

docente che sia il più 

possibile di riferimento 

per la classe. 

x            

Assegnare al 

coordinatore compiti di 

maggiore raccordo con 

le scelte di 

miglioramento della 

scuola. 

x x x    x      

Momenti di 

informazione e di 

confronto fra ufficio di 

direzione e coordinatori. 

x    x  x      

 

 

 

OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materie 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Pianificazione e 

monitoraggio delle 

attività di compresenza 

in sede di 

programmazione 

annuale dei consigli di 

classe 

x x     x      

Attuazione delle attività 

di compresenza 
 x x x x x x x x    

 

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso 
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esperti esterni, studenti ed ex-studenti 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Incontri d’accoglienza 

svolti da un gruppo 

potenziato di docenti 

preposti ad accoglienza 

e orientamento per 

individuare le 

aspettative e superare le 

difficoltà manifestate 

dagli studenti 

x            

Incontri d’accoglienza e 

valorizzazione delle 

motivazioni degli 

studenti  svolti da 

esperti esterni 

x 

 

           

Incontri d’accoglienza e 

valorizzazione delle 

motivazioni svolti da 

studenti e/o ex-allievi 

tramite il resoconto 

dell’esperienza 

personale e formativa 

x x           

 

 

OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

1° anno :  

al fine di una prima 

valutazione 

motivazionale, 

preparazione e 

somminitrazione dei test 

da parte dei docenti 

preposti ad accoglienza 

e orientamento 

x            

3° anno : 

al fine di una prima 

verifica motivazionale a 

metà del corso di studi, 

preparazione e 

somministrazione dei 

test da parte dei docenti 

preposti ad accoglienza 

e orientamento 

 x           
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OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Attuazione di corsi di 

aggiornamento sulla 

didattica innovativa. 

  x x  x x x     

 

 

OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Potenziamento delle 

attività laboratoriali 

anche in aula. 

x x x x x x x x x x   

Graduale utilizzo di 

metodologie didattiche 

quail peer tutoring, 

cooperative learning, 

web quest. 

x x x x x x x x x x   

 

 

OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi B.E.S. 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Attuazione di corsi 

relativi ai B.E.S. 
  x x  x x x     
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OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Individuazione delle 

disponibilità da parte 

dei docenti e 

predisposizione del 

calendario degli 

interventi per materia 

  x  X        

Attuazione degli 

interventi 
   x  x x x x    

 

 

OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Definizione delle 

disponibilità degli 

studenti tutor e dei 

docenti co-tutor 

  x x         

Attuazione degli 

interventi 
    x x x x x    

 

 

OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Individuazione da parte 

di ogni dipartimento 

degli obiettivi minimi 

delle singole discipline 

x            

Revisione degli obiettivi 

minimi in sede di 

riunioni di dipartimento, 

anche in vista delle 

prove di accertamento 

del recupero 

dell’insufficienza 

     x   x    
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OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Preparazionedei test x x           

Somministrazione  dei 

test 
 x           

Analisi dei risultati  x           

Corsi di 

alfabetizzazione al 

pomeriggio 

  x x x x x x x    

Formazione dei docenti x x x x         

 

 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Proseguire le attività 

collaborative fra i 

docenti delle scuole e 

dell’agenzia formative 

del territorio. 

x x x x x x x x x x   

 

 

OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio  

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Progettazione 

congiunta, fra docenti 

referenti di rete e di 

orientamento,di percorsi 

orientativi  

attraverso strumenti 

didattico- educativi volti 

a individuare le passioni 

dei ragazzi e il loro 

progetto di vita 

x x x x x        
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OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Aiuto a riconoscere le 

difficoltà e a chiedere 

aiuto. 

x x x x x x x x x x   

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Portare a regime i 

percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 

interagendo con aziende 

ed enti del territorio. 

 x x x  x x x x x x  

 

 

 

OBIETTIVO 16: Far intervenire le famiglie nelle decisioni strategiche 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Maggior interazione 

grazie ai coordinatori di 

classe e attraverso il 

sito. 

x x x x x x x x x x x x 

Organizzazione di 

momenti di dibattito 

sulla progettazione della 

scuola aperti al 

territorio. 

 

x x           
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OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Nomina del referente 
 x           

Accesso alle 

informazioni sugli 

studenti e alla 

progettazione prevista 

per conseguire gli 

obiettivi di processo. 

  x x x x x x x x x  

 

 

OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago 

Costruzione di una 

piattaforma e-learning. 
x x x  x x x x     

Utilizzo di piattaforme 

e-learning esterne 
x x x x x x x x x x x x 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

del raggiungimento dell’obiettivo di processo 

Sintesi delle operazioni periodiche atte a monitorare lo stato di avanzamento e i 
risultati raggiunti. Tali indicatori consentono di valutare oggettivamente i cambiamenti 

introdotti e le azioni messe in atto.  
Sulla base dei  risultati del monitoraggio, si possono individuare eventuali necessità di 

modifica del piano. 
Il monitoraggio del processo è finalizzato a rilevare se le azioni previste si stanno 
svolgendo in modo adeguato ed efficace. La tabella seguente permette di elencare le 

date di rilevazione del monitoraggio con la possibilità di modificare alcuni aspetti della 
pianificazione. 

Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3 (risultati attesi e 
monitoraggio), del Piano di Miglioramento. 
 

Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 

 

OBIETTIVO 1: Rafforzare la figura del coordinatore di classe  

 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Contatti tra il 

coordinatore di 

classe e le famiglie 

o gli studenti 

 Aumento dei 

carichi di 

lavoro dei 

coordinatori 

di classe e 

difficoltà nel 

coordinare le 

numerose 

attività  

Maggior 

consapevolezza 

dell’insegnante 

riguardo al ruolo 

di coordinatore 

e delle sue 

funzioni. 

Migliorare la 

comunicazione scuola-

famiglia. 

 

OBIETTIVO 2: Promuovere e supportare attività di compresenza di due docenti per alcune materie 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Pianificazione delle 

compresenze sui 

documenti di 

programmazione di 

classe. 

Rendicontazi

one delle ore 

effettuate in 

compresenza 

sul registro 

elettronico 

delle classi. 

Difficoltà 

nell’utilizzo 

dell’organico 

di 

potenziament

o, spesso non 

coincidente 

con le 

richieste fatte 

dall’Istituto 

riguardo le 

discipline di 

studio. 

Aumento delle 

ore di 

compresenza. 
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OBIETTIVO 3: Rafforzare l'attività di accoglienza all'inizio del primo anno anche attraverso 

esperti esterni, studenti ed ex-studenti 

 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Coincidenza tra 

aspettative e 

risultati. 

Questionari     

 

 

OBIETTIVO 4: Somministrazione di test trasversali all'inizio del primo e del terzo anno. 

 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

10/2017 Coincidenza fra 

scelta e risultato. 

Statistiche sui 

risultati dei 

test (vedi 

allegato) 

Comunicazio

ne dei 

risultati e 

raccolta dei 

dati 

Sono state 

definite le 

macroaree da 

testare. 

Sono state 

definite fasce 

comuni di 

preparazione 

nelle varie 

discipline 

Tarare la difficoltà del test 

in relazione ai prerequisiti 

richiesti 

 

 

OBIETTIVO 5: Favorire la partecipazione e/o attivare corsi di aggiornamento relativi a 

metodologie didattiche innovative  

 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Numero di docenti 

partecipanti ai corsi e 

ricaduta sulla 

didattica. 

Corsi attivati 

durante l’a.s. 

2015-’16 (vedi 

allegato) 

Difficoltà 

nell’applicar

e in aula ciò 

che viene 

appreso 

durante i 

corsi di 

aggiornamen

to. 
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OBIETTIVO 6: Favorire la didattica laboratoriale e le metodologie didattiche innovative 

 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Numero delle 

collaborazioni 

richieste ai tutor, 

anche alla pari, dopo 

eventuale 

formazione. 

Strumenti didattici 

innovativi. 

 . Aumento 

numero di aule 

attrezzate con 

strumenti 

multimediali. 

 

 

 

OBIETTIVO 7: Rafforzare la formazione dei docenti riguardo agli allievi B.E.S. 

 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessi

tà di 

aggiustamenti 

2/01/2018 Esiti del 

questionario 

sull’efficacia 

dell’attività 

formativa, 

somministrato ai 

docenti (1). 
 

 

Risultati scolastici 

degli alunni con 

B.E.S. 

Questionario 

sull’efficacia 

dell’attività 

formativa, 

somministrat

o ai docenti 

(1). 

 

Valutazioni 

finali alunni 

B.E.S. 

Impossibilità 

di 

organizzazio

ne 

dell’attività 

formativa a 

inizio anno 

scolastico; 

aumento del 

carico di 

lavoro per i 

docenti, 

dovuto alla 

partecipazion

e all’attività 

formativa. 

in base agli 

esiti del 

questionario 

(1), parziale 

rispondenza 

alle esigenze 

formative 

della totalità 

dei docenti 

dell’Istituto; 

 

parziale 

Incremento della 

partecipazione dei 

docenti, rilevabile 

dal numero dei 

questionari 

compilati 

sull’efficacia 

dell’attività 

formativa (1) (a.s. 

2015/16 n. 59 

questionari 

compilati; a.s. 

2016/17 n. 79 

questionari 

compilati); 

 

 

ricadute positive 

del corso di 

formazione (cfr. 

Obiettivo di 

processo P14): su 

richiesta da parte 

di un Consiglio di 

Classe, intervento 

della psicologa e 

psicoterapeuta 

che effettua il 

Per l’acquisizione di 

metodologie 

didattiche innovative 

e attente 

all’inclusione delle 

diverse forme di 

bisogni educativi 

speciali, si rinvia al 

Piano di Formazione 

di ambito territoriale 

(PNDF – Ambito 

TO08). 

 

 

 

Dal confronto dei 

dati statistici emersi 

dalla 

somministrazione 

del questionario 

sull’efficacia 

dell’attività 

formativa per gli 

aa.ss. 2015/2016 

(Didattica inclusiva 

per D.S.A. e altri 

B.E.S.) e 2016/2017 

(Problematiche e 
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focalizzazion

e, da parte di 

molti docenti, 

della 

correlazione 

tra Disturbi 

Evolutivi 

Specifici 

(D.E.S.) e 

disagio 

adolescenzial

e. 

 

servizio di 

sostegno 

psicologico, 

relativo alla 

tematica della 

sessualità, presso 

una classe 

dell’Istituto; in 

rapporto a 

segnalazioni e 

richieste 

pervenute, 

incontri tra 

docenti 

coordinatori di 

classe e 

psicologa/ 

psicoterapeuta 

volti alla 

risoluzione di casi 

problematici 

all’interno del 

gruppo classe e 

alla prevenzione 

di situazioni di 

disagio. 

 

 

Dati relativi 

all’ammissione 

alla classe 

successiva*: sul 

totale di n.62 

studenti con 

B.E.S., 51,62% 

ammessi senza 

sospensione di 

giudizio, 24,19% 

ammessi con 

sospensione di 

giudizio, 24,19% 

non ammessi. 

 

*a fronte dei n.58 

allievi con B.E.S. per 

l’a.s. 2015/2016. 

 

necessità degli 

adolescenti), si rileva 

la prevalente 

esigenza, da parte 

dei docenti, di 

formazione su 

tematiche relative ai 

Disturbi Evolutivi 

Specifici (D.E.S.). 

 
(1) Al fine di ampliare la formazione inerente alle aree dei B.E.S., successivamente al corso di formazione per l’a.s. 
2015/2016, relativo alla didattica inclusiva per studenti con D.S.A. e altri B.E.S., per l’a.s. 2016/2017 è stato attivato il 
corso di formazione dal titolo “Docenti tra problematiche e necessità degli adolescenti”, tenuto dalla psicologa e 
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psicoterapeuta che cura il servizio di sostegno psicologico di cui all’Obiettivo di processo P14 e il cui elemento di 
innovazione consiste nell’analisi di problematiche e necessità degli studenti dell’I.I.S. “Aldo Moro” che hanno usufruito 
del suddetto servizio. In relazione alle fasce di età, è stata effettuata un’analisi comparata di problematiche e 
necessità degli studenti (con tutela dei dati personali degli allievi, nel rispetto della privacy) emerse durante gli incontri 
di sostegno psicologico svolti durante l’a.s. 2015/2016 e l’a.s. 2016/2017. 

 

OBIETTIVO 8: Potenziare le attività di recupero svolte da docenti tutor in periodi didatticamente 

strategici 

 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Numero di ore di 

recupero effettuate 

al termine del 

trimestre e a metà 

pentamestre. 

Calendario 

degli 

interventi 

predisposto 

dai singoli 

docenti e 

pubblicato 

sul sito della 

scuola. 

Rilevazione 

del numero di 

ore effettuate 

dal registro 

elettronico. 

Difficoltà 

legate alla 

definizione 

dell’organico 

di 

potenziament

o durante il 

corso 

dell’anno. 

Statistiche 

effettuate sulle 

discipline che 

richiedono 

maggiore 

intervento di 

recupero e 

interventi mirati. 

 

 

 

OBIETTIVO 9: Attività di aiuto alla pari da parte di studenti tutor 

 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Individuazione dei 

docenti coinvolti 

nell’organizzazione 

a inizio anno 

scolastico. 

Definizione delle 

disponibilità degli 

studenti tutor e dei 

docenti co-tutor 

entro il mese di 

dicembre. 

Rendicontazi

one delle ore 

effettuate 

(per classe e 

disciplina) 

alla fine 

dell’anno 

scolastico, da 

parte degli 

studenti tutor 

coinvolti e 

dei docenti 

co-tutor. 

Disponibilità 

limitata degli 

student tutor 

dovuta 

all’orario 

scolastico 

che 

inevitabilme

nte si 

prolunga fino 

alle 14,10 
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OBIETTIVO 10: Individuare gli obiettivi minimi per ogni disciplina in fase di programmazione 

iniziale 

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Verifica della 

presenza della 

sezione sugli  

obiettivi minimi nei 

documenti di 

programmazione 

annuale dei singoli 

docenti e  della 

coerenza di 

richieste fra i vari 

dipartimenti. 

Verifica della 

presenza 

della sezione 

sugli  

obiettivi 

minimi nei 

documenti di 

programmazi

one annuale e 

nei 

documenti di 

fine anno dei 

singoli 

docenti. 

 Maggiore 

attenzione dei 

dipartimenti 

nella definizione 

degli obiettivi 

minimi 

soprattutto in 

vista degli esami 

per gli alunni 

con giudizio 

sospeso 

 

 

 

OBIETTIVO 11: Mappatura delle esigenze degli studenti stranieri di prima e seconda generazione 

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/neces

sità di 

aggiustamenti 

 Per l’esiguità del 

numero degli 

allievi di 

cittadinanza non 

italiana rilevati a 

inizio anno 

scolastico 

2016/2017 (n. 8 

casi) non si è resa 

necessaria 

l’attivazione di 

Corsi di Italiano 

L2. Gli allievi 

segnalati sono stati 

supportati 

dall'azione 

didattica del 

personale docente 

dell'organico 

Segnalazioni 

da parte dei 

coordinatori 

di classe, 

secondo 

modalità e 

tempistica 

indicate nella 

circolare di 

riferimento. 

Per la 

mancanza 

dei mezzi di 

trasporto 

pubblici per 

il rientro a 

casa, scarsa 

la 

partecipazio

ne degli 

studenti 

stranieri alle 

attività di 

sportello 

pomeridian

o per 

l’acquisizio

ne, il 

recupero e il 

Trattasi di mero 

confronto con i dati 

riguardanti l’a.s. 

2015/2016. 

Dati relativi 

all’ammissione 

degli allievi alla 

classe successiva (a 

fronte di un 

incremento del 

100% rispetto alle 

segnalazioni  

–n. 4 casi –

pervenute nell’a.s. 

2015/2016): 

ammessi senza 

sospensione di 

giudizio: 62,5%;  

ammessi con 

Dipendenti dalle 

rilevazioni. 
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dell’autonomia per 

il potenziamento 

dell’offerta 

formativa.  

 

Fasce di livello: 

gravemente 

insufficiente: n.4 

allievi; 

insufficiente: n.4 

allievi. 

 

consolidam

ento delle 

competenze 

nell’uso 

della lingua 

italiana 

(lezioni di 

Italiano L2 

e/o corsi di 

recupero 

rivolti a tutti 

gli allievi 

dell’Istituto 

con lacune 

nella 

disciplina). 

sospensione di 

giudizio: 12,5%; 

non ammessi: 25%. 

 

 

OBIETTIVO 12: Potenziare, grazie anche alla Rete SCR, il raccordo tra i diversi ordini di scuole

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Effettiva 

produzione dei 

materiali messi a 

disposizione sul 

sito della Rete. 

 

Attività svolte.  Raccordo 

consolidato in 

modo fattivo. 

Adesione di 18 

istituzioni 

scolastiche. 4 

riunioni 

effettuate 

nell’a.s.2016-17. 

Incontri sulla 

formazione in 

rete. 

 

 

 

OBIETTIVO 13: Partecipare attivamente ai progetti di orientamento del territorio 

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Accordo fra i 

consigli orientativi 

e la scelta fatta. 

Rendicontazi

one attività 

svolta. 

. 

 Concluso lavoro 

di rete 

“Vademecum 

Orientativo”. 

Concluso 

progetto “Post 

prima” 

Nuovo progetto 

“Obiettivo Orientamento 

Piemonte”con funzionari 

della Città Metropolitana 

e referenti dei vari Istituti. 

8 scuole afferenti bacino 

CPI di Cuorgnè.  
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OBIETTIVO 14: Potenziamento dello sportello psicologico 

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti di  

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi rilevati Modifiche/nec

essità di 

aggiustamenti 

 Richiesta di 

interventi. 

Rilevazione 

numerica delle 

richieste di 

intervento 

ripartita secondo 

le categorie di 

utenti (allievi, 

famiglie, 

personale 

docente e non 

docente della 

scuola). 

Non si 

rilevano 

criticità. 

In base alle 

disponibilità finanziarie 

dell’Istituto, incremento 

del monte-ore previsto 

per lo sportello: n. 60 

ore a fronte delle 48 

erogate nell’a.s. 

2015/2016; 

 

ampliamento della 

formazione sui B.E.S. 

con l’attuazione del 

progetto formativo 

“Docenti tra 

problematiche e 

necessità degli 

adolescenti” di cui 

all’Obiettivo di 

processo P7; 

 

in seguito all’attuazione 

del sopraccitato 

progetto formativo (per 

cui cfr. Obiettivo di 

processo P7, colonna 

Progressi rilevati) si 

riscontrano le seguenti 

ricadute positive: 

su richiesta da parte di 

un Consiglio di Classe, 

intervento della 

psicologa e 

psicoterapeuta che 

effettua il servizio di 

sostegno psicologico, 

relativo alla tematica 

della sessualità, presso 

una classe dell’Istituto; 

 

in rapporto a 

segnalazioni e richieste 

pervenute, incontri tra 

docenti coordinatori di 

classe e psicologa/ 

psicoterapeuta volti alla 

 

Non necessarie. 
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risoluzione di casi 

problematici all’interno 

del gruppo classe e alla 

prevenzione di 

situazioni di disagio.  

 
(1) Al termine dell’ultimo incontro di formazione è stato somministrato ai docenti un questionario per il 

monitoraggio dell’efficacia delle attività formative, strutturato secondo i seguenti quesiti e parametri valutativi: 

Esiti:  

- questionari compilati: n. 79;  

- numeri e percentuali (Tab. 1) relativi alle risposte fornite in base agli indicatori strutturati per i quesiti: 

Tab. 1 

 Mai Qualche volta Spesso Sempre 

Quesito n. Num. % Num. % Num. % Num. % 

1) Il Corso ha risposto alle tue 

esigenze formative? 

13 16,45% 36 45,57% 24 30,38% 6 7,6% 

2) Contenuti e metodologie 

proposti sono stati efficaci e 

interessanti? 

12 15,19% 18 22,78% 31 39,25% 18 22,78% 

3) Credi che i contenuti e le 

metodologie proposti siano 

fruibili e applicabili in ambito 

didattico? 

11 13,92% 32 40,51% 26 32,91% 10 12,66% 

4) I contenuti sono stati esposti 

in modo chiaro e mirato? 

7 8,86% 5 6,33% 30 37,97% 37 46,84% 

5) I contenuti sono stati esposti 

in modo esauriente?  

7 8,86% 9 11,39% 37 46,84% 26 32,91% 

 

 

OBIETTIVO 15: Coinvolgere sempre di più istituzioni del territorio 

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Questionario da 

somministrare a 

studenti e ad enti che 

organizzano lo stage. 

 

Numero di 

studenti che 

svolgono stage 

e utilità degli 

stessi. 

 

Carico di 

lavoro per 

insegnanti 

tutor e 

difficoltà nel 

mantenere 

contatti con 

le aziende 

Aumento di 

numero di 

studenti 

coinvolti ed 

efficacia 

dell’esperienza 

di stage  
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OBIETTIVO 16: Far intervenire le famiglie nelle decisioni strategiche 

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Comunicazione 

scuola-famiglie. 
  Miglior 

consapevolezza 

delle famiglie 

grazie 

all’utilizzo del 

registro 

elettronico e del 

Sito d’Istituto. 

 

 

 

OBIETTIVO 17: Nomina di un referente per monitorare gli obiettivi di processo 

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Numero degli 

allievi con giudizio 

sospeso 

Statistiche 

riguardanti gli 

insuccessi 

scolastici, 

anche per 

disciplina, nei 

vari momenti 

dell’anno 

 Individuazione 

dei punti deboli 

degli studenti e 

monitoraggio 

del progresso 

nel rendimento  

 

 

 

OBIETTIVO 18: Utilizzo di piattaforme e-learning 

  

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di  

monitoraggio 

del processo  

Strumenti 

di  

misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Numero unità 

didattiche inserite 

piattaforma interna. 

Piattaforme linkate 

per utilizzo 

consigliato. 

 

Numero 

accessi alle 

piattaforme di 

e-learning 

Scarso 

coinvolgime

nto degli 

studenti 

anche grazie 

ai nuovi libri 

di testo 

multimediali 

  

 


