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1. Obiettivi di processo 

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

Autovalutazione (RAV) 

 

Gli obiettivi e le azioni di processo adottate fanno riferimento a tutte le aree del RAV perché si 

ritiene che solamente un intervento sinergico a livello dell’intero sistema scolastico possa condurre 

al raggiungimento dei traguardi prioritari previsti. 

  

Priorità 1 Esiti degli Studenti: miglioramento degli esiti finali nel primo biennio del Liceo delle  

                Scienze Umane. Miglioramento degli esiti finali del Liceo delle Scienze Umane  

                (votazioni esame di Stato). 

Traguardi: Innalzare gli esiti ai livelli dei valori di riferimento provinciali e nazionali (diminuzione  

                  del 30% delle differenze negative);  

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

1 Adozione, in via definitiva, dei modelli di Cert. Competenze - II biennio I.T.;  Profili delle Comp.-

Dipartimenti; Piani di lavoro C.d.C. e Docenti. 

 

2 Coinvolgimento, nella formazione, di una percentuale di docenti in linea con i dati provinciali e 

monitoraggio della ricaduta delle attività. 

 

3 Creazione di un team di progetto che organizzi le attività di Alternanza Scuola - lavoro e Stage. 

 

4 Definizione competenze in entrata, anche in con la collaborazione degli Istituti Comprensivi del 

territorio, e in uscita. 

 

5 Definizione di un’azione sistematica di valutazione, anche in itinere, di tutti i processi. 

 

6 Identificazione di ambiti progettuali prioritari per la definizione dell'identità degli indirizzi e sui 

quali indirizzare le risorse materiali. 

 

7 Incremento del numero di ore di formazione per tutto il personale dell’Istituto facendo uso delle 

competenze professionali interne. 

 

8 Individuazione di un referente che analizzi i bisogni formativi strategici di Istituto e organizzi piani 

di formazione compatibili con le risorse. 

 

9 Monitoraggio dei risultati degli studenti nei passaggi fra ordini, con particolare riguardo ai 

consigli orientativi della classe Terza, Sec. I° gr. 

 

10 Periodiche consultazioni con i gestori dei trasporti pubblici per migliorare gli orari e consentire 

la partecipazione alle attività extracurricolari. 

 

11 Progettazione didattica dei Dipartimenti sui curricoli verticali. 

 

12 Razionalizzazione delle procedure di acquisizione dei materiali e della strumentazione 

didattica. 

 



 

13 Redazione e avvio di un progetto di istituto per la realizzazione di didattiche innovative 

(implementazione uso TIC in tutti gli indirizzi). 

 

14 Revisione in itinere della progettazione didattica dei Dipartimenti e dei Consigli di classe. 

 

15 Utilizzo prove comuni per classi parallele con criteri condivisi di correzione e valutazione (di 

ingresso I biennio, di livello ed esperte II biennio) 

 

 

Priorità 2 Competenze chiave e di cittadinanza: sviluppo delle competenze chiave  

                 (ambito competenze sociale e civiche) e di cittadinanza nel primo biennio  

                 dell'I.T. 

Traguardi Ridurre i provvedimenti disciplinari (note e sospensioni) del 30%. 

Innalzare del 30% la quota di studenti con voto di condotta 9  

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1 Adozione, in via definitiva, dei modelli di Cert. Competenze - II biennio I.T.;  Profili delle Comp.-

Dipartimenti; Piani di lavoro C.d.C. e Docenti. 

 

2 Coinvolgimento, nella formazione, di una percentuale di docenti in linea con i dati provinciali e 

monitoraggio della ricaduta delle attività. 

 

3 Definizione competenze in entrata, anche in con la collaborazione degli Istituti Comprensivi del 

territorio, e in uscita. 

 

4 Definizione di un’azione sistematica di valutazione, anche in itinere, di tutti i processi. 

 

5 Identificazione di ambiti progettuali prioritari per la definizione dell'identità degli indirizzi e sui 

quali indirizzare le risorse materiali. 

 

6 Incremento del numero di ore di formazione per tutto il personale dell’Istituto facendo uso delle 

competenze professionali interne. 

 

7 Individuazione di un referente che analizzi i bisogni formativi strategici di Istituto e organizzi piani 

di formazione compatibili con le risorse. 

 

8 Monitoraggio dei risultati degli studenti nei passaggi fra ordini, con particolare riguardo ai 

consigli orientativi della classe Terza, Sec. I° gr. 

 

9 Redazione e avvio di un progetto di istituto per la realizzazione di didattiche innovative 

(implementazione uso TIC in tutti gli indirizzi). 

 

10 Revisione delle modalità di partecipazione e coinvolgimento delle Famiglie alla vita scolastica 

(org. collegiali, sostegno economico, collaborazioni). 

 

11 Revisione in itinere della progettazione didattica dei Dipartimenti e dei Consigli di classe. 

 

12 Ridefinizione della Mission dell'Istituto. 

 



 

13 Standardizzazione delle procedure dei consigli di classe per la conduzione delle  azioni di 

inclusione BES; redazione e adozione modulistica comune. 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto. 

Il NIV ha valutato la probabilità di realizzazione dei processi e le conseguenze delle azioni 

intraprese e/o che verranno intraprese in base alla realtà dell’IIS. 

  

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Adozione, in via definitiva, dei modelli di Cert. 

Competenze - II biennio I.T.;  Profili delle 

Comp.-Dipartimenti; Piani di lavoro C.d.C. e 

Docenti. 

5 3 15 

2 Coinvolgimento, nella formazione, di una 

percentuale di docenti in linea con i dati 

provinciali e monitoraggio della ricaduta delle 

attività. 

4 5 20 

3 Creazione di un team di progetto che organizzi 

le attività di Alternanza Scuola - lavoro e Stage. 

4 5 20 

4 Definizione competenze in entrata, anche in 

con la collaborazione degli Istituti Comprensivi 

del territorio, e in uscita. 

3 3 9 

5 Definizione di un’azione sistematica di 

valutazione, anche in itinere, di tutti i processi. 

3 5 15 

6 Identificazione di ambiti progettuali prioritari per 

la definizione dell'identità degli indirizzi e sui 

quali indirizzare le risorse materiali. 

4 5 20 

7 Incremento del numero di ore di formazione per 

tutto il personale dell’Istituto facendo uso delle 

competenze professionali interne. 

4 5 20 

8 Individuazione di un referente che analizzi i 

bisogni formativi strategici di Istituto e organizzi 

piani di formazione compatibili con le risorse. 

3 4 12 

9 Monitoraggio dei risultati degli studenti nei 

passaggi fra ordini, con particolare riguardo ai 

consigli orientativi della classe Terza, Sec. I° 

gr. 

3 2 6 

10 Periodiche consultazioni con i gestori dei 

trasporti pubblici per migliorare gli orari e 

consentire la partecipazione alle attività 

extracurricolari. 

2 4 8 



 

11 Progettazione didattica dei Dipartimenti sui 

curricoli verticali. 

5 5 25 

12 Razionalizzazione delle procedure di 

acquisizione dei materiali e della 

strumentazione didattica. 

3 5 15 

13 Redazione e avvio di un progetto di istituto per 

la realizzazione di didattiche innovative 

(implementazione uso TIC in tutti gli indirizzi). 

5 5 25 

14 Revisione delle modalità di partecipazione e 

coinvolgimento delle Famiglie alla vita 

scolastica (org. collegiali, sostegno economico, 

collaborazioni). 

3 4 12 

15 Revisione in itinere della progettazione 

didattica dei Dipartimenti e dei Consigli di 

classe. 

4 5 20 

16 Ridefinizione della Mission dell'Istituto. 4 4 16 

17 Standardizzazione delle procedure dei consigli 

di classe per la conduzione delle  azioni di 

inclusione BES; redazione e adozione 

modulistica comune. 

5 5 25 

18 Utilizzo prove comuni per classi parallele con 

criteri condivisi di correzione e valutazione (di 

ingresso I biennio, di livello ed esperte II 

biennio) 

4 5 20 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

Obiettivi di processo in via di attuazione 

1. Adozione, in via definitiva, dei modelli di Certificazione delle Competenze - II biennio I.T.;  Profili 

delle Competenze-Dipartimenti; Piani di lavoro C.d.C. e Docenti. 

Risultati attesi: Facilità, chiarezza e coerenza nella comprensione delle Certificazioni delle 

competenze degli studenti.  Organicità del processo di programmazione didattica. 

Indicatori di monitoraggio: Questionario docenti. 

Modalità di rilevazione: Approvazione in via definitiva della modulistica da parte degli organismi 

competenti. 

 

2. Coinvolgimento, nella formazione, di una percentuale di docenti in linea con i dati provinciali e 

monitoraggio della ricaduta delle attività. 

Risultati attesi: realizzazione di un piano di formazione del personale docente e non docente che 

valorizzi le risorse interne dell'Istituto 

Indicatori di monitoraggio: presenza del referente e del piano di formazione di Istituto. Rilevazione 

della corrispondenza della proposta formativa con gli obiettivi strategici di Istituto. 

Modalità di rilevazione: questionario docente e personale non docente. 

 

3. Creazione di un team di progetto che organizzi le attività di Alternanza Scuola - lavoro e Stage. 



 

Risultati attesi: processo condiviso di individuazione delle componenti del team di progetto ed 

approvazione nell'organigramma di Istituto. 

Indicatori di monitoraggio: valutazione del grado di gradimento dell'attività da parte di tutte le parti 

coinvolte. 

Modalità di rilevazione: procedura di selezione di referenti e tutor dell'alternanza scuola-lavoro. 

Questionari di gradimento. 

 

4. Definizione competenze in entrata, anche in con la collaborazione degli Istituti Comprensivi del 

territorio, e in uscita. 

Risultati attesi: Indicatori di monitoraggio 

Modalità di rilevazione: verbali incontri 

 

5. Definizione di un’azione sistematica di valutazione, anche in itinere, di tutti i processi. 

Risultati attesi: acquisizione di procedure standardizzate di valutazione dei processi in itinere e 

finale. 

Indicatori di monitoraggio: rilevazione comparativa tra la situazione iniziale e nel corso dell'anno. 

Modalità di rilevazione: relazioni degli organismi competenti (verbali delle sedute collegiali) in 

itinere. Questionari delle varie componenti dell'Istituto. 

 

6. Identificazione di ambiti progettuali prioritari per la definizione dell'identità degli indirizzi e sui 

quali indirizzare le risorse materiali. 

Risultati attesi: migliorare il servizio formativo dell'Istituto costituendo progetti caratterizzanti per 

ogni indirizzo dell'Istituto 

Indicatori di monitoraggio: bisogni formativi emersi dai risultati dei questionari e delle verifiche di 

ingresso e uscita. Ricaduta del progetto svolto sulle competenze degli studenti. 

Modalità di rilevazione: questionari docenti, studenti e genitori. Risultati delle prove 

standardizzate. 

 

7. Incremento del numero di ore di formazione per tutto il personale dell’Istituto facendo uso delle 

competenze professionali interne. 

Risultati attesi: allineamento ai risultati provinciali, regionali e nazionali. 

Indicatori di monitoraggio: Percentuale delle richieste di partecipazione alle attività del piano di 

formazione. 

Modalità di rilevazione: dati del Questionario Scuola 

 

8. Individuazione di un referente che analizzi i bisogni formativi strategici di Istituto e organizzi 

piani di formazione compatibili con le risorse. 

Risultati attesi: realizzazione di un piano di formazione del personale docente e non docente. 

Indicatori di monitoraggio: presenza del referente e del piano di formazione di Istituto. Rilevazione 

della corrispondenza della proposta formativa con gli obiettivi strategici di Istituto. 

Modalità di rilevazione: questionario docente e personale non docente. 

 

9. Monitoraggio dei risultati degli studenti nei passaggi fra ordini, con particolare riguardo ai 

consigli orientativi della classe Terza, Sec. I° gr. 

Risultati attesi: successo scolastico nel primo anno di scuola superiore, diminuzione 

dell’abbandono o di cambi di indirizzo  

Indicatori di monitoraggio: Risultati degli scrutini finali  

Modalità di rilevazione: Confronto tra i consigli orientativi e i risultati conseguiti al termine del primo 

anno di scuola superiore 

 



 

10. Periodiche consultazioni con i gestori dei trasporti pubblici per migliorare gli orari e consentire 

la partecipazione alle attività extracurricolari. 

Risultati attesi: miglioramento del servizio 

Indicatori di monitoraggio: valutazione accordi tra Dirigenza e Azienda trasporto 

Modalità di rilevazione: Questionario, percentuale di partecipazione alle attività extracurricolari.   

 

11. Progettazione didattica dei Dipartimenti sui curricoli verticali. 

Risultati attesi: definire un criterio comune e oggettivo di raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

e definire dei livelli comuni su cui costruire il progetto didattico in verticale per ogni indirizzo 

dell'Istituto. 

Indicatori di monitoraggio: materiale prodotto dal dipartimento disciplinare e dal dipartimento di 

indirizzo 

Modalità di rilevazione: rilevazione della redazione e uso di griglie di valutazioni condivise e di 

verifiche di ingresso e uscita omogenee per indirizzo 

 

12. Razionalizzazione delle procedure di acquisizione dei materiali e della strumentazione 

didattica. 

Risultati attesi: acquisizione dei materiali e degli strumenti in tempi adeguati nel rispetto delle 

priorità didattiche. 

Indicatori di monitoraggio: Verbali dei dipartimenti disciplinari 

Tempi delle procedure: anno scolastico 

Modalità di rilevazione: Questionario docente alla fine dell'anno scolastico 

 

13. Redazione e avvio di un progetto di istituto per la realizzazione di didattiche innovative 

(implementazione uso TIC in tutti gli indirizzi). 

Risultati attesi: incrementare l'utilizzo di tecniche didattiche innovative per migliorare 

l'apprendimento. 

Indicatori di monitoraggio: percentuale di successo formativo in tutte le classi . Valutazione di 

uscita. Dati rilevati dai questionari 

Modalità di rilevazione: Questionari, prove standardizzate. 

 

14. Revisione delle modalità di partecipazione e coinvolgimento delle Famiglie alla vita scolastica 

(org. collegiali, sostegno economico, collaborazioni). 

Risultati attesi: maggiore partecipazione percentuale delle famiglie agli organismi collegiali, 

percenduali più elevate di erogazione del contributo volontario e coinvolgimento dei genitori nelle 

attività progettuali dell' istituto. 

Indicatori di monitoraggio: analisi della percentuale dei votanti alle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto, calcolo percentuale dei contributi volontari, 

percentuale di genitori partecipanti alla compilazione dei questionari genitori. 

Modalità di rilevazione: dati delle segreterie e questionari genitori. 

 

15. Revisione in itinere della progettazione didattica dei Dipartimenti e dei Consigli di classe. 

Risultati attesi: facilità, chiarezza e coerenza nella comprensione degli obiettivi degli Organi 

Collegiali. Organicità del processo di programmazione didattica. 

Indicatori di monitoraggio: rilevazione comparativa tra la situazione iniziale e nel corso dell'anno. 

Questionario docenti. 

Modalità di rilevazione: approvazione in via definitiva della modulistica da parte degli organismi 

competenti.   

 

16. Ridefinizione della Mission dell'Istituto. 



 

Risultati attesi: Mission chiara e condivisa. 

Indicatori di monitoraggio: rilevazione delle proposte da parte degli organismi collegiali. 

Modalità di rilevazione: approvazione Collegio dei docenti e Consiglio d'Istituto. 

 

17. Standardizzazione delle procedure dei consigli di classe per la conduzione delle  azioni di 

inclusione BES; redazione e adozione modulistica comune. 

Risultati attesi: facilità, chiarezza e coerenza, organicità del processo di programmazione 

didattica. 

Indicatori di monitoraggio: Questionario docenti. 

Modalità di rilevazione: verifica dell’approvazione in via definitiva della modulistica da parte degli 

organismi competenti redatta dal gruppo di valutazione dei BES 

 

18. Utilizzo prove comuni per classi parallele con criteri condivisi di correzione e valutazione (di 

ingresso I biennio, di livello ed esperte II biennio) 

Risultati attesi: definire un criterio comune e oggettivo di raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

e definire dei livelli comuni su cui costruire il progetto didattico 

Indicatori di monitoraggio: materiale prodotto dal dipartimento disciplinare e dal dipartimento di 

indirizzo 

Modalità di rilevazione: redazione di griglie di valutazioni condivise e di verifiche di ingresso e 

uscita omogenee per indirizzo 

 

 

2. Azioni previste fin dall’a.s. 2015-2016 per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 il NIV, sentita la Dirigenza e il Collegio  dei docenti, 

individua i seguenti obiettivi di processo come  quelli prioritari da raggiungere. 

 

1.Adozione, in via definitiva, dei modelli di Cert. Competenze - II biennio I.T.;  Profili delle Comp.-

Dipartimenti; Piani di lavoro C.d.C. e Docenti. 

Azione prevista 

Approvazione e adozione di una modulistica di facile lettura e utilizzo, organica nelle sue varie 

parti 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento della programmazione didattica e della progettualità dell'Istituto 

Effetti negativi a medio termine 

Più tempo da dedicare alla stesura dei piani di lavoro 

Effetti positivi a lungo termine: Miglioramento della dinamicità della programmazione didattica, 

veloce integrazione dei nuovi docenti nelle procedure didattiche.  

Effetti negativi a lungo termine: necessità di rivedere periodicamente la modulistica per adattarla 

agli eventuali cambiamenti normativi  

 

2.Coinvolgimento, nella formazione, di una percentuale di docenti in linea con i dati provinciali e 

monitoraggio della ricaduta delle attività. 

Azione prevista 

Realizzazione di un piano di formazione del personale docente e non docente che valorizzi le 

risorse interne dell'Istituto 

Effetti positivi a medio termine 

Valorizzazione delle risorse interne. Incentivo a partecipare ad attività formative esterne. 

Effetti negativi a medio termine: risposta negativa di parte del personale non motivata ad 

aggiornarsi 



 

Effetti positivi a lungo termine: arricchimento del curriculum professionale del personale scolastico 

e conseguente ricaduta sulla didattica 

Effetti negativi a lungo termine: Necessità di rivedere periodicamente i bisogni formativi del 

personale e rinnovare le strategie per soddisfarle. 

 

3.Creazione di un team di progetto che organizzi le attività di Alternanza Scuola - lavoro e Stage. 

Azione prevista: Creazione di un team di progetto che organizzi le attività di Alternanza Scuola - 

lavoro e Stage. 

Effetti positivi a medio termine 

Creazione di progetti che favoriscono l' apprendimento laboratoriale. Visibilità della scuola 

nell'ambito del territorio. 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà a reperire le aziende. Meno tempo da dedicare al lavoro in classe. 

Effetti positivi a lungo termine 

Creazione di legami scuola-azienda che possono favorire l'inserimento lavorativo degli studenti.  

Effetti negativi a lungo termine: Necessità di rinnovare i contatti scuola-azienda, possibilità di un 

frequente turn-over del team. 

 

6. Identificazione di ambiti progettuali prioritari per la definizione dell'identità degli indirizzi e sui 

quali indirizzare le risorse materiali. 

Azione prevista 

Migliorare il servizio formativo dell' Istituto costituendo progetti caratterizzanti per ogni indirizzo 

dell'Istituto 

Effetti positivi a medio termine 

Aumento delle iscrizioni, innalzamento della qualità dell'insegnamento 

Effetti negativi a medio termine 

Riduzione delle risorse in altri ambiti dell'Istituto. 

Effetti positivi a lungo termine: mantenimento del numero di iscritti nel territorio in tutti gli indirizzi 

con probabilità di incremento. 

 

7. Incremento del numero di ore di formazione per tutto il personale dell’Istituto facendo uso delle 

competenze professionali interne. 

Azione prevista 

Incremento del numero di ore di formazione per tutto il personale dell’Istituto facendo uso delle 

competenze professionali interne; Migliorare il servizio formativo dell' Istituto costituendo progetti 

caratterizzanti per ogni indirizzo dell'Istituto 

Effetti positivi a medio termine 

Migliorare la didattica, aumentare le iscrizioni - Valorizzazione del personale docente. 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile flessione delle iscrizioni a seconda del gradimento ed efficacia dei progetti. Incremento 

delle risorse a sfavore di altre attività dell'Istituto 

Effetti positivi a lungo termine arricchimento del curriculum professionale del personale scolastico 

e conseguente ricaduta sulla didattica 

Effetti negativi a lungo termine: coinvolgimento di un numero ristretto di docenti interni come 

formatori Effetti negativi a lungo termine: necessità di un periodico rinnovamento dei mezzi 

tecnologici e delle prassi didattiche. 

 

11.Progettazione didattica dei Dipartimenti sui curricoli verticali. 

Azione prevista 

Potenziamento dei progetti caratterizzanti di ogni indirizzo 



 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento dei risultati di profitto soprattutto al Liceo delle Scienze Umane. Incremento delle 

iscrizioni agli indirizzi CAT e AFM 

Effetti negativi a medio termine 

Diminuzione delle risorse per attività complementari meno caratterizzanti i percorsi di studio più 

bisognosi. 

Effetti positivi a lungo termine 

Riequilibrio delle iscrizioni ai diversi indirizzi e miglioramento della qualità del processo formativo. 

Effetti negativi a lungo termine 

Diminuzione delle risorse per attività complementari meno caratterizzanti i percorsi di studio più 

bisognosi. 

 

13. Redazione e avvio di un progetto di istituto per la realizzazione di didattiche innovative 

(implementazione uso TIC in tutti gli indirizzi). 

Azione prevista 

Realizzazione di un progetto per la realizzazione di didattiche innovative che dia organicità alle 

iniziative già attuate da alcuni Consigli di Classe. 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento della progettualità di ogni indirizzo 

Effetti negativi a medio termine: esigenza di aumentare il numero di laboratori 

informatici/multimediali 

Effetti positivi a lungo termine: miglioramento della didattica dell'Istituto 

Effetti negativi a lungo termine: necessità di continuo aggiornamento delle dotazioni tecnologiche. 

 

15. Revisione in itinere della progettazione didattica dei Dipartimenti e dei Consigli di classe. 

Azione prevista 

Revisionare il lavoro prodotto dagli organi collegiali per acquisire facilità, chiarezza e coerenza 

nella comprensione degli obiettivi degli stessi. Organicità del processo di programmazione 

didattica. 

Effetti positivi a medio termine 

Facilità, chiarezza e coerenza nella comprensione degli obiettivi degli Organi Collegiali. Organicità 

del processo di programmazione didattica. 

Effetti negativi a medio termine 

Necessità di autovalutare il lavoro degli Organi Collegiali 

Effetti positivi a lungo termine: Miglioramento e ottimizzazione della dinamicità della 

programmazione didattica, veloce integrazione dei nuovi docenti nelle procedure didattiche 

Effetti negativi a lungo termine: : necessità di analizzare periodicamente e con continuità il lavoro 

svolto per adattarlo agli obiettivi della programmazione didattica  

 

17. Standardizzazione delle procedure dei consigli di classe per la conduzione delle  azioni di 

inclusione BES; redazione e adozione modulistica comune. 

Azione prevista 

Potenziamento delle attività per gruppi di livello utilizzando anche l'organico di potenziamento. 

Approvazione e utilizzo di un sistema di modulistica che favorisca la realizzazione organica di 

queste attività 

Effetti positivi a medio termine 

Superamento delle difficoltà scolastiche degli studenti. 

Effetti negativi a medio termine 

Maggior tempo da dedicare alla programmazione didattica 

Effetti positivi a lungo termine 



 

Diminuzione dei corsi di recupero 

Effetti negativi a lungo termine: Periodica revisione della modulistica in base alla normativa. 

 

18.Utilizzo prove comuni per classi parallele con criteri condivisi di correzione e valutazione (di 

ingresso I biennio, di livello ed esperte II biennio) 

Azione prevista 

Definire un criterio comune e oggettivo di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e definire dei 

livelli comuni su cui costruire il progetto didattico attraverso prove comuni e griglie di valutazione 

condivise. 

Effetti positivi a medio termine 

Definire un criterio comune e oggettivo di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e definire dei 

livelli comuni su cui costruire il progetto didattico 

Effetti negativi a medio termine: Difficoltà nell'organizzazione di una tempistica adeguata. 

Effetti positivi a lungo termine: miglioramento delle competenze degli studenti 

Effetti negativi a lungo termine: Ridefinizione periodica dei criteri di raggiungimento degli obiettivi e 

rinnovamento continuo del progetto didattico per adattarlo alle esigenze delle singole classi (prove 

esperte) 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una 

serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili 

dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riassume 

in modo sintetico chi dovrebbe fare che cosa con l’indicazione dei tempi di realizzazione. Le azioni 

sono indicate in modo dettagliato al fine di esplicitare i compiti assegnati a ciascun soggetto 

coinvolto 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali e tempi di realizzazione 

 

Obiettivo di processo: Adozione, in via definitiva, dei modelli di Cert. Competenze - II biennio I.T.;  

Profili delle Comp.-Dipartimenti; Piani di lavoro C.d.C. e Docenti. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

NIV Redazione 

modelli 

10+10+10 

2016-2019 

Ore funzionali FIS 2015-2016 

Collegio 

docenti 

Approvazione 

Delibera modelli 

nessuna nessuna _ 2016-2017 

Consigli di 

classe/docenti 

Applicazione 

modelli 

nessuna nessuna _ 2016-2019 

 

Obiettivo di processo: progettazione didattica dei Dipartimenti sui curricoli verticali. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Docenti 

interni 

Programmazione 

di dipartimento 

nessuna nessuno nessuna 2015-2017 

 



 

 

 

Obiettivo di processo: standardizzazione delle procedure dei consigli di classe per la conduzione 

delle  azioni di inclusione BES; redazione e adozione modulistica comune. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Gruppo 

GLH 

Redazione 

modulistica e 

vademecum per 

diverse 

casistiche 

2015-2016 

Ore funzionali Da definire in 

contrattazione 

d’istituto 

secondo scheda 

progetto PTOF 

IV. INCLUSIVITA’  

FIS 

 

2015-2016 

Tempi 

rispettati 

 

Obiettivo di processo: definizione competenze in entrata, anche in collaborazione con gli Istituti 

Comprensivi del territorio, e in uscita. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

FS 

Orientamento 

In entrata 

docenti 

Scuole sec. 

di primo 

grado 

Incontri per 

definire le 

competenze in 

entrata 

Ore funzionali Da definire in 

contrattazione 

d’Istituto 

Progetto PTOF 

VII Rapporti con 

il territorio 

FIS 2016-2019 

Referente 

orientamento 

in uscita 

Organizzazione 

incontri con 

Università, 

Forze 

dell’ordine, 

aziende etc. 

Vedasi scheda 

progetto 

Vedasi scheda 

progetto 

Progetto PTOF 

VII Rapporti con 

il territorio 

FIS 2016-2019 

 

Obiettivo di processo: monitoraggio dei risultati degli studenti nei passaggi fra ordini, con 

particolare riguardo ai consigli orientativi della classe Terza, Sec. I° gr. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Docenti 

interni e 

docenti 

scuole sec. 

Di 1° grado 

Incontri di 

confronto 

Ore funzionali 

Vedasi scheda 

progetti PTOF VII 

Rapporti con il 

territorio 

Da definire FIS 2016-2018 

 

Obiettivo di processo: creazione di un team di progetto che organizzi le attività di Alternanza 

Scuola - lavoro e Stage. Impegno di risorse umane interne alla scuola 



 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Docenti di 

area 

scientifica 

Nomina gruppo Vedasi scheda 

progetto PTOF VII 

Rapporti con il 

territorio 

___ __ 2015-2016 

Tempi 

rispettati 

Docenti 

interni 

Organizzazione 

ASL 

Vedasi schede 

progetto PTOF 

VII Rapporti con 

il territorio 

Vedasi schede 

progetto 

FIS 2015-2018 

Docenti 

interni 

Progetti ASL con 

fondi MIUR 

Vedasi schede 

progetto PTOF 

VII Rapporti con 

il territorio 

24793,23 + 

30207,45 

MIUR 2015-2018 

Docenti 

interni 

Progetto di web 

marketing 

Vedasi schede 

progetto PTOF 

VII Rapporti con 

il territorio 

3134,03 MIUR 2015-2016 

Tempi 

rispettati 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Vedasi schede progetti 

PTOF  

  

 

Obiettivo di processo 

Definizione di un’azione sistematica di valutazione, anche in itinere, di tutti i processi. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

NIV  Redazione 

griglie di 

valutazione dei 

processi 

Utilizzo dei 

questionari di 

custom 

satisfaction 

10 ore X 17,00 

(per 3 docenti) 

Ore funzionali 

da definire in 

contrattazione 

d’istituto 

FIS 2016-2017 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Da definirsi in fase di 

rendicontazione 

Ca. 500,00 Euro FIS 

 



 

Obiettivo di processo: identificazione di ambiti progettuali prioritari per la definizione dell'identità 

degli indirizzi e sui quali indirizzare le risorse materiali. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

FFSS  Definizione 

ambiti 

progettuali 

Vedasi PTOF 

sezione VI. 

Progetti e 

attività 

5 (a.s. 2015-

2016) 

Ore funzionali FIS 2015-2016 

Docenti Riunioni di 

Dipartimento di 

Indirizzo 

nessuna ___ ___ 2016-2018 

 

Obiettivo di processo: individuazione di un referente che analizzi i bisogni formativi strategici di 

Istituto e organizzi piani di formazione compatibili con le risorse. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

docenti Individuazione di 

un referente e 

sua nomina 

Come da 

scheda progetto 

Vedasi scheda 

progetto 

FIS 2016-2017 

 

Obiettivo di processo: incremento del numero di ore di formazione per tutto il personale dell’Istituto 

facendo uso delle competenze professionali interne. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Referente 

Formazione 

Redazione 

piano di 

formazione 

pluriennale 

Da definirsi Da definire in 

contrattazione 

d’istituto 

FIS 2016-2019 

 

Obiettivo di processo: coinvolgimento, nella formazione, di una percentuale di docenti in linea con 

i dati provinciali e monitoraggio della ricaduta delle attività. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Docenti 

interni 

Corsi di 

formazione 

interni 

Scheda 

progetto piano 

di formazione 

e scheda 

progetto PTOF 

I. Didattica 

Da definire Fondi PNSD e 

Programma 

annuale dell'istituto. 

2016-2019 



 

digitale  

Docenti 

esterni 

Corsi di 

formazione 

esterni 

Scheda 

progetto piano 

di formazione e 

scheda progetto 

PTOF I. Didattica 

digitale 

Da definire FIS/MIUR/ Fondi 

PNSD e 

Programma 

annuale dell'istituto. 

2016-2019 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Da definire   

 

Obiettivo di processo: razionalizzazione delle procedure di acquisizione dei materiali e della 

strumentazione didattica. Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Comitato 

tecnico-

scientifico 

da costituire 

per a.s. 

2016-2017 

Docenti 

interni; DS 

Valutazione 

strumentazione  

Organizzazione dei beni 

strumentali in possesso; 

proposte di 

acquisto/implementazione 

Strumentazioni/attività 

Vedasi 

scheda 

progetto 

PTOF VII 

Rapporti con il 

territorio 

Vedasi 

schede 

progetto 

Vedasi 

schede 

progetto 

a.s. 2015-

2018 

in parte 

realizzato 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Da definirsi   

 

Obiettivo di processo: redazione e avvio di un progetto di istituto per la realizzazione di didattiche 

innovative (implementazione uso TIC in tutti gli indirizzi). 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Animatore 

digitale e 

Docenti 

gruppo 

innovazione 

Redazione 

progetti 

innovativi 

Vedasi schede 

progetto PTOF 

I. Didattica 

digitale 

Vedasi schede 

progetto PTOF 

I. Didattica 

digitale 

Fondi PNSD e 

Programma 

annuale dell'istituto. 

2015-2018 

 

Obiettivo di processo 

Revisione delle modalità di partecipazione e coinvolgimento delle Famiglie alla vita scolastica (org. 

collegiali, sostegno economico, collaborazioni). 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 



 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Coordinatori 

DS 

Vicario 

docenti 

 

Incontri con le 

famiglie all’inizio 

dell’anno s. e in 

altri momenti 

durante l’anno 

scolastico 

Nessuna 

Vedasi scheda 

progetto PTOF 

VII Rapporti con il 

territorio 

___ ___ 2015-2017 

 

Obiettivo di processo: revisione in itinere della progettazione didattica dei Dipartimenti e dei 

Consigli di classe. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Docenti 

interni 

Revisione e 

rendicontazione 

Nessuna 

Vedasi Scheda 

progetto PTOF 

II. Intercultura 

__ __ Durante gli 

a.s. dal 2015 

al 2018 

 

Obiettivo di processo: utilizzo prove comuni per classi parallele con criteri condivisi di correzione e 

valutazione (di ingresso I biennio, di livello ed esperte II biennio) 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

Docenti 

interni ai 

dipartimenti 

e NIV 

Redazione 

prove comuni e 

griglia condivisa 

di valutazione 

(dall’a.s. 2015-

2016) 

Vedasi Scheda 

progetto PTOF 

II. Intercultura 

Vedasi scheda 

progetto 

Ore funzionali e 

FIS 

Dall’a.s. 2015 

fino all’a.s. 

2018 

Tempi 

rispettati  

 

Obiettivo di processo: ridefinizione della Mission dell'Istituto. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 

NIV e FFSS 

Collegio dei 

docenti 

Incontri per 

delineare 

Mission e Vision 

a.s. 2016-2017 

nessuna __ __ 2016-2017 

 

Obiettivo di processo: periodiche consultazioni con i gestori dei trasporti pubblici per migliorare gli 

orari e consentire la partecipazione alle attività extracurricolari. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Tempi di 

attuazione 



 

Dirigente 

scolastico 

Incontri con 

rappresentanti 

dei trasporti 

Nessuna 

Vedasi scheda 

progetto PTOF 

VII Rapporti con il 

territorio 

___ ___ 2016-2017 

 

4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

4.1 Valutazione, monitoraggio e diffusione dei risultati 

In riferimento agli obiettivi di processo e alle azioni realizzate, saranno predisposti strumenti di 

monitoraggio che prevedono una serie di indicatori quali/quantitativi, sia in itinere, che al termine 

delle attività realizzate, alcuni di questi sono già stati creati e caricati sulla piattaforma RAV: 

indicatori dei corsi di recupero e degli stage di ASL. 

Per quelle azioni che prevedono un “prodotto” come modulistica, prove comuni etc. si rileverà la 

loro realizzazione e il loro utilizzo, Per quelle azioni che prevedono ricadute sugli esiti degli 

studenti e sull’acquisizione delle competenze civiche si faranno rilevazioni statistiche (analisi dati 

scrutini, prove Invalsi, note disciplinari, voti condotta). Saranno altresì predisposti strumenti in 

formato digitale/cartaceo (tabelle, questionari), che consentiranno la rilevazione del personale 

docente coinvolto nei momenti di formazione, il grado di disseminazione presso la comunità 

scolastica delle procedure acquisite (sia relative all’organizzazione del sistema scolastico che ai 

momenti di formazione) e l’autovalutazione dei vari aspetti strutturali, organizzativi e relazionali 

(questionari customer satisfaction). 

La metodologia di lavoro per l’attuazione delle azioni di miglioramento prospettate e per la 

condivisione e diffusione dei risultati sarà orientata alla ricerca azione, al lavoro in team e ad 

attività di confronto individuale e di gruppo (gruppi di lavoro-commissioni, dipartimenti, c.d.c.). 

Verranno utilizzati i seguenti strumenti: 

 

- materiali digitali/cartacei distribuiti durante gli incontri e/o trasmessi sull’account polocodigoro. 

- tabelle e grafici riassuntivi da proporre alle riunioni di staff, di dipartimento di indirizzo e materia,  

per socializzare e disseminare le procedure acquisite in formazione; 

- sito dell’IIS e reti a cui l’I. partecipa; 

- schede per il monitoraggio e la valutazione dei risultati attesi. 

 

4.2 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

a.s. Componenti Ruolo 

2015-2016 Fedozzi Isabella 

Finetti Anna 

Fogli Giacinta 

Bonatti Silvia 

 

Dirigente scolastico 

Secondo collaboratore DS 

Referente NIV e FS POF e valutazione 

Docente di matematica 

2016-2017 Abbate Genevieve 

Finetti Anna 

Fogli Giacinta 

Bonatti Silvia 

 

Dirigente scolastico 

Secondo collaboratore DS 

Referente NIV e FS POF e valutazione 

Docente di matematica 

 


