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1. OBIETTIVI DI PROCESSO 

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

Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1  

ampliare il successo formativo degli alunni  

Traguardo 1 

ridurre di 1 o 2 punti % il numero di alunni che mostrano difficoltà nel biennio e nel terzo 

anno 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 istituire un gruppo di docenti (a livello di dipartimenti) per progettare percorsi tesi 

all’innalzamento dei livelli di apprendimento soprattutto nelle discipline dove si 

registrano rilevanti debiti scolastici.  

 incrementare le ore di aggiornamento/docente soprattutto sulle tematiche della 

programmazione disciplinare per competenze e realizzazione di UDA.  

 Creare figure specifiche di tutoraggio e di accompagnamento che aiutino i ragazzi in 

difficoltà. 

 Istituire figure professionali che si raccordino con gli enti e le famiglie ai fini della 

creazione di reti e accordi per ridurre la dispersione scolastica. 

 Utilizzo del personale di potenziamento per 1 ora settimanale per i percorsi delle 

classi aperte. 

Priorità 2 

elevare i livelli di performance sia in matematica e sia in italiano delle fasce deboli e ridurre 

la varianza dei risultati tra le classi.  

 

Traguardo 2 

Ridurre di 1-2 punti percentuali il numero di alunni che, attualmente, si attestano al livello 1 

e 2 e diminuire la variabilità tra le classi.  

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 Utilizzo dei docenti di potenziamento di matematica e d’italiano per un’ora 

aggiuntiva all’orario scolastico in tutte le classi seconde. 

 Esercitazione alle prove INVALSI con progettazione di UDA e prove di 

simulazione 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
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 Obiettivo di processo  Fattibilità 

 (da 1 a 

5) 

Impatto  

(da 1 a 

5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 progettare percorsi  tesi all’innalzamento dei 

livelli di apprendimento (progettazione di uda, 

prove di verifica e griglie di valutazione. 
4 3 12 

2 incrementare le ore di aggiornamento/docente 

soprattutto sulle tematiche della progettazione 

disciplinare e per il conseguimento di 

certificazioni.  

3 4 12 

3 Creare figure specifiche di tutoraggio e di 

accompagnamento che aiutino i ragazzi in 

difficoltà. 

4 3 12 

4 Istituire figure professionali che si raccordino 

con gli enti e le famiglie ai fini della creazione 

di reti e accordi per ridurre la dispersione 

scolastica. 

3 3 9 

5 Utilizzo del personale di potenziamento per 1 

ora settimanale per i percorsi delle classi 

aperte. 

5 3 15 

6 Utilizzo dei docenti di potenziamento di 

matematica e d’italiano per un’ora aggiuntiva 

all’orario scolastico in tutte le classi seconde. 

5 3 15 

7 Esercitazione alle prove INVALSI con 

progettazione di UDA e prove di simulazione 
3 3 9 

 

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

1. Utilizzo del personale di potenziamento per 1 ora settimanale per i percorsi delle 

classi aperte. 

2. Utilizzo dei docenti di potenziamento di matematica e d’italiano per un’ora 

aggiuntiva all’orario scolastico in tutte le classi seconde. 

3. progettare percorsi  tesi all’innalzamento dei livelli di apprendimento (progettazione 

di uda, prove di verifica e griglie di valutazione. 
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4. incrementare le ore di aggiornamento/docente soprattutto sulle tematiche della 

progettazione disciplinare e per il conseguimento di certificazioni.  

5. Creare figure specifiche di tutoraggio e di accompagnamento che aiutino i ragazzi in 

difficoltà.. 

6. Istituire figure professionali che si raccordino con gli enti e le famiglie ai fini della 

creazione di reti e accordi per ridurre la dispersione scolastica.  

7. Esercitazione alle prove INVALSI con progettazione di UDA e prove di simulazione. 

2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

1. Il personale di potenziamento affiancherà i docenti curricolari, per un’ora settimanale, 

durante la fase di esecuzione delle attività tese alla rimotivazione degli alunni 

insofferenti verso le normali attività didattiche. Durante queste attività le classi si 

apriranno. 

 

2. I docenti di matematica ed italiano progetteranno  UDA tese al consolidamento delle 

competenze di base  in italiano e matematica per tutte le classi del primo biennio.   

Saranno preparate dagli stessi docenti delle prove parallele nelle classi seconde nel  

secondo quadrimestre. 

3. dopo i primi mesi di scuola, a seguito delle segnalazioni provenienti dai consigli di 

classe, saranno attivati percorsi di rafforzamento del metodo di studio e di recupero 

disciplinare per quei ragazzi del 1° biennio e del terzo anno che manifestano 

difficoltà (soprattutto in italiano, matematica e discipline professionalizzanti). 

Per i discenti delle classi prime che sono nella fascia dell’obbligo e che mostrano 

disinteresse e svolgono azioni di disturbo durante le lezioni saranno attivati percorsi 

di rimotivazione utilizzando docenti dell’organico potenziato e accordi con 

associazioni.  

Per gli alunni che provengono da altri istituti si prevedono interventi di allineamento 

delle conoscenze e delle abilità. Nelle classi seconde per la certificazione delle 

competenze e il rilascio dell’attestazione delle stesse si procederà alla realizzazione 

del Compito Unitario in Situazione. Per quegli studenti che continueranno a 

presentare delle carenze disciplinari si prevede la segnalazione ai corsi  di recupero al 

termine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico. In queste attività di recupero 

saranno impegnati anche i docenti dell’organico potenziato per due ore alla settimana 

per ogni docente. 

4. Corso di formazione sulla programmazione per competenze, progettazione di UDA. 

5. Per gli alunni con particolari difficoltà non solo di apprendimento ma anche di 

contesto saranno seguiti da una figura di tutoraggio con compiti di raccordo con la 

famiglia e di accompagnamento del discente nel percorso di crescita della persona.  

6. Per migliorare i risultati nelle prove standardizzate e aumentare l'uniformità dei 

punteggi TRA e DENTRO le classi in italiano e in matematica ci si avvarrà della 

collaborazione dei docenti di potenziamento di matematica e d’italiano per un’ora 

aggiuntiva all’orario scolastico in tutte le classi seconde.  
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7.  realizzazione di reti e accordi con enti ed associazioni allo scopo di arginare il 

fenomeno della dispersione. 

 

  

 

3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI 

PROCESSO INDIVIDUATO 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Risorse umane: docenti dei dipartimenti di italiano e matematica, docenti dell’organico di 

potenziamento (Italiano, matematica, diritto ed economia, economia aziendale, disegno 

tecnico, fisica), coordinatori di classe in cui sono presenti alunni  DSA/BES, formatori ed 

esperti esterni, personale ATA 

Risorse strumentali: laboratori d’informatica, laboratorio di scienze, aule potenziate dalla 

LIM. 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Azione 1  

 Gennaio-Giugno: impegno per un’ora settimanale cadauno per i docenti dell’organico 

di potenziamento per l’attuazione delle attività tese alla rimotivazione degli alunni 

insofferenti verso le normali attività didattiche. Le attività, concordate nell’ambito dei 

consigli di classe, si svolgeranno nelle ore antimeridiane con apertura delle classi 

parallele. 

 

 

Azione 2   

 Gennaio-Maggio: potenziamento di matematica e italiano, utilizzando docenti 

dell’organico potenziato, per un’ora settimanale  cadauno aggiuntiva all’orario 

curricolare in tutte le classi seconde. 

 

 

Azione 3  

 Settembre: predisposizione di schede per rilevare: le conoscenze disciplinari, 

l’interesse ed il comportamento.  

 Novembre – Dicembre: segnalazione degli alunni per i percorsi di potenziamento del 

metodo di studio, di rimotivazione   

 Novembre-Dicembre: interventi di allineamento delle conoscenze e delle abilità per 

gli alunni che provengono da altre scuole 

 Gennaio – Giugno: attivazione dei progetti di potenziamento del metodo di studio e 

di rimotivazione 

 Gennaio-Giugno: attività di recupero in itinere 

 Gennaio-Maggio: attività per il CUS nelle discipline raggruppate per assi culturali 
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 Febbraio-Marzo: Corsi di recupero  

 Giugno-Luglio: Corsi di recupero 

 

Azione 4 

 Novembre-febbraio: corso di formazione sulla programmazione per competenze, 

progettazione di UDA. 

 

Azione 5 

 Gennaio: individuazione di docenti con funzioni di accompagnamento del discente 

nel processo di crescita dell’alunno e di raccordo tra scuola e famiglia.  

 

 

Azione 6 

 Novembre-Dicembre: progettazione di UDA in matematica ed italiano e 

predisposizione di test e prove di simulazione per migliorare i risultati nelle prove 

INVALSI. 

 Gennaio-Aprile: allenamento alle prove invalsi con somministrazione di test in orario 

extracurricolare.  

 Aprile: simulazione prova INVALSI 

Azione 7 

 Novembre-marzo: predisposizioni di accordi con enti, associazioni, altre scuole per 

concordare percorsi tesi alla conoscenza del territorio e per arginare il fenomeno della 

dispersione.  

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 

Azione 1 

 Nell’ambito dei consigli di classe sarà compilata una scheda di monitoraggio allo scopo 

di verificare  l’avanzamento del  piano delle attività e di evidenziare criticità e progressi 

rilevati al fine di apportare  opportune  modifiche e aggiustamenti. 

Azione 2 

 Il monitoraggio di questa azione è effettuato attraverso una rilevazione del livello di 

coinvolgimento e di partecipazione delle famiglie.  

Azione 3 
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 Il monitoraggio degli interventi di rimotivazione allo studio è effettuato in itinere e a 

fine percorso prendendo in esame la frequenza degli studenti, i risultati e il 

gradimento. 

Azione 4 

 Il monitoraggio per questa azione è effettuato in itinere e a fine anno scolastico 

prendendo in esame la frequenza degli studenti e il gradimento. 

 

Azione 5 

 Il monitoraggio per questa azione è effettuato in itinere e a fine percorso prendendo 

in esame la frequenza degli studenti e il gradimento. 

 

 

Azione 6 

 Il monitoraggio per questa azione è effettuato in itinere e a fine percorso prendendo 

in esame la frequenza degli studenti e il gradimento. 

 

Azione 7 

 Il monitoraggio per questa azione è effettuato a fine anno scolastico prendendo in 

considerazione la partecipazione e l’efficacia degli accordi.  

 

4. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO 

DI MIGLIORAMENTO 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Traguardo 1  

Verificare se la percentuale di studenti del primo biennio e del terzo anno con giudizio 

sospeso o non ammessi alla classe successiva,  al termine dell’anno scolastico, si è ridotta in 

percentuale rispetto al dato rilevato all’anno scolastico precedente. 

Traguardo 2 

Verificare se sono migliorati i risultati delle prove standardizzate e se è aumentata  

l'uniformità dei punteggi TRA e DENTRO le classi in italiano e in matematica  rispetto ai 

dati INVALSI dell’a.s. 2013-2014. Tale valutazione sarà effettuata dopo che l’INVALSI 

avrà restituito alla scuola i dati relativi al corrente a.s. 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Il Piano di Miglioramento sarà condiviso all’interno dell’Istituzione Scolastica a diversi 

livelli: 

 Collegio dei Docenti 
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 Dipartimenti Disciplinari e per assi culturali 

 Consigli di Classe allargati alle componenti genitori e studenti 

 Consiglio d’Istituto 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 

I momenti di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola si realizzeranno con 

incontri periodici dei Dipartimenti disciplinari, dei Consigli di Classe e del Collegio dei 

docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Convocazione dei Consigli di Classe nel mese di marzo per diffondere gli esiti delle prove 

parallele e dei corsi di sostegno all’apprendimento, il monitoraggio delle attività previste 

dalle singole azioni (corsi di potenziamento del metodo di studio, corsi di rimotivazione allo 

studio, tutoraggio, corsi di recupero in itinere, formazione dei docenti) e del Collegio dei 

docenti anche articolato in dipartimenti disciplinari. 

Convocazione del Collegio dei docenti nel mese di settembre per diffondere gli esiti e 

valutare, sulla base degli stessi, l’efficacia del PdM individuando punti di forza e di criticità 

dei processi formativi intrapresi.  

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Pubblicazione dei risultati del PdM sul sito web della scuola illustrati da grafici e tabelle. 

Incontri ad avvio dell’a.s.(settembre/ottobre) con gli stakeholders. 

 

4.4 Componenti del Nucleo per l’elaborazione del PdM e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Eugenio Scardaccione Dirigente Scolastico 

Michele Mancuso Collaboratore del DS: vicepreside  

Ugenti Vito  Coll. Del DS: coordinatore di sede 

Paccione Lucia Funzione strumentale  
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Lattanzio Angela Docente di ruolo 

Saracino Irene Docente di ruolo 

Capuano Giacomina Docente di ruolo 

Lattanzio Antonio  Funzione strumentale 

Sforza Maria Rosaria Funzione strumentale 

Mastromatteo Anna Maria Docente di ruolo 

Di Battista Marianna Docente di ruolo 

Fazio Domenica Docente di ruolo 

Scippa Giovanni Docente di ruolo 

 


