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PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

 
 

Istituzione Scolastica 

Nome “IS CARAVAGGIO” 

Codice meccanografico NAIS063008 

Responsabile del Piano (DS) 

prof.ssa Maria Rosaria PEREZ 

Telefono 0815286787 fax 0815287763 

Email: nais063008@istruzione.it 

Referente del Piano 

prof.ssa Ingenito Immacolata 

Telefono 3200743045 

Email: tinaingenito@gmail.com 

Ruolo nella scuola: Docente responsabile RAV – Funzione strumentale area POF 

Comitato di miglioramento:  

Prof.ssa Maddaluno Patrizia, Prof Sena Roberto, Prof.ssa Chiurazzi Fiammetta, prof. Domestico 

Marco, prof.ssa Sesto Clorinda, Prof. Miranda Bonaventura. 

 
 

Durata dell’intervento in mesi: 12 

Periodo di realizzazione: 

da ottobre 2016 a ottobre 2017 

Risorse destinate al piano: 

vedi budget 1 

 
1 Le informazioni contenute in questo box possono essere aggiornate una volta completata la stesura del Piano. 
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SECONDA SEZIONE 
 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

 
Il dirigente scolastico ha nominato i componenti del comitato di miglioramento tenendo conto dei 
vari indirizzi di studio presenti all’interno dell’istituzione scolastica, delle loro competenze e dei loro 
ruoli istituzionali : Prof.ssa Ingenito Immacolata (doc. Liceo Artistico Referente del PdM, Funzione 
Strumentale POF, Formazione Polo Qualità 2015/16) ,  Prof.ssa Maddaluno Patrizia (doc. 
Professionale per l’Agricoltura- Formazione Polo Qualità 2005/06); Prof. Sena Roberto (doc. liceo 
Scientifico tradizionale e delle scienze Applicate- funzione strumentale docenti); Prof.ssa Chiurazzi 
Fiammetta (doc. Liceo Artistico), prof. Domestico Marco (doc. Liceo Artistico), prof.ssa Sesto 
Clorinda (doc. Liceo Artistico), Prof. Miranda Bonaventura  (doc. Liceo Artistico- RSU – 
Componente C.I.). I componenti sono stati scelti, altresì, per l’appartenenza alle varie aree 
disciplinari.  
 
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 

Il Progetto di Miglioramento prevede il superamento delle criticità emerse dal RAV per migliorare il 
processo insegnamento/apprendimento.  
Il RAV ha evidenziato: 
  

Priorità  

e  

Traguardi 

• Abbandoni scolastici nel primo biennio 
• Insuccessi scolastici  in lingua straniera e matematica 
• Risultati non nella media nazionale delle prove standardizzate (INVALSI) 
• Alta varianza nei risultati di Italiano e Matematica tra classi parallele 
• Insuccessi degli studenti nei percorsi di studio post diploma 

Obiettivi 

di 

processo 

• Migliorare il curricolo per competenze d’istituto 
• Elaborare prove comuni, di Italiano e matematica, per classi parallele 
• Migliorare i criteri di valutazione omogenei e condivisi 
• Promuovere la figura di docente tutor per supportare gli alunni in 

difficoltà del primo e terzo anno 
• Organizzare sportelli di studio assistito per il prossimo biennio per alunni 

BES 
• Valorizzazione delle risorse professionali promuovendo percorsi 

formativi di qualità, tenendo conto delle competenze 

 
Le criticità rilevate dal RAV sono state raggruppate in tre aeree di intervento: 

• Riduzione degli abbandoni e insuccessi nel biennio;   
• Sviluppo e valorizzazione risorse umane attraverso la formazione;  
• Miglioramento esiti in uscita degli alunni.  

 
 

Il processo  di miglioramento si svilupperà attraverso i seguenti tre percorsi progettuali:  
1) Autostima + Autoefficienza + Motivazione = antidoto all’insuccesso scolastico;  
2) Docenti : formiamoci per…!!!;  
3) “ Da dove veniamo, Cosa siamo, Dove andiamo” 
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INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 

 
Il P. d M. sarà parte integrante del PTOF (2016/2019) e orienterà la sua progettualità. Esso si articolerà  
nei tre progetti tra  loro integrati, coerenti e collegati,  allo scopo di ottenere, come esito finale, il 
miglioramento dell’intera organizzazione. La coerenza e l’efficacia degli interventi previsti si 
concretizzeranno nella condivisione del P.D.M. stesso, nell’aderenza dei progetti agli obiettivi 
prefissati, nel costante monitoraggio e valutazione.  
 
La scuola con il PdM ed il PTOF si impegna a migliorare l’organizzazione complessiva, la didattica e 
gli esiti finali. 
 
Per quest’anno gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento saranno applicati ai progetti 
presentati nel Piano dell’Offerta Formativa 2015/16, soprattutto per quello che riguarda la valutazione 
ed il monitoraggio. 
 
QUICK WINS 
1. Pubblicazione sul sito della scuola dei seguenti documenti: 

• RAV; 
• Informativa sugli indicatori di valutazione di processo; 
• Relazione periodica dei risultati ottenuti col processo di miglioramento;  
• Schede di progetto 

 
2. Sensibilizzazione degli stakeholders sulle attività del piano  

 
ELENCO PROGETTI  DI CUI SI COMPONE IL PIANO  (in ordine di priorità) 
 

1. Docenti, formiamoci per…!!!; 
2. Autostima + Autoefficienza + Motivazione = antidoto all’insuccesso scolastico;  
3.  “ da DOVE VENIAMO, COSA SIAMO, DOVE ANDIAMO ?”    
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Titolo del progetto:  “ da DOVE VENIAMO, COSA SIAMO, DOVE ANDIAMO ?” 
   

Responsabile del progetto: 
prof.ssa Maddaluno Patrizia 

 Data prevista di attuazione definitiva: 
Maggio 2016 

   
Livello di priorità: (cfr. dati della tabella 

priorità) 
 Riferimento a sottocriteri del CAF 

 

I componenti del Gruppo di progetto: prof.ssa Maddaluno Patrizia, prof Sena Roberto 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICA ZIONE  

 
1. Il nostro istituto fornisce agli alunni percorsi propedeutici ai corsi universitari e spendibili anche 

nel mondo del lavoro in settori molto specifici, come per il liceo artistico e il professionale per i 
servizi in agricoltura. L’insuccesso ex post, rilevato dal RAV , rappresenta una criticità che ha dato 
la necessaria spinta al miglioramento per diminuire il divario tra competenze fornite dalla scuola e 
le competenze richieste all’esterno, sia dal mondo del lavoro che dalla formazione superiore. 

Il progetto “ da DOVE VENIAMO, COSA SIAMO, DOVE ANDIAMO ?”si propone proprio questo 
obiettivo, senza però prescindere da una rilevazione sistematica interna sulle prestazioni ex post dei 
nostri alunni. 
 
Obiettivi previsti sono: 

• Data base delle scelte operate 
• Comparazione delle competenze richieste agli alunni nel mondo dell’università e del lavoro 

con quelle fornite dalla scuola 
• Riequilibrio dell’eventuale divario riscontrato tra le competenze richieste e fornite 
• Data base delle opportunità lavorative dei settori di indirizzo scolastico 
• Raccolta di aziende e/o enti nella zona e paesi limitrofi disponibili ad ospitare alunni in stage 

formativi 
 
Si andranno a monitorare: 

• Le valutazioni degli alunni riportata agli esami di maturità 
• La scelta successiva agli studi: Università/lavoro 
• I risultati conseguiti almeno al primo anno di università 
• L’inserimento nel mondo del lavoro in riferimento al corso di studi concluso 

 
Lavorare in questo modo diffonde la cultura dell’attenzione alle performance degli alunni e collega la 
scuola al mondo esterno facendola uscire dall’autorefenzialità in cui spesso si confina.  
 
2. I destinatari diretti  del progetto. 

• Alunni diplomati dalla scuola negli ultimi anni (2/3) 
• Alunni del penultimo e dell’ ultimo anno di corso (4° e 5° anno) 
• Soggetti del mondo dell’università e del lavoro 
• Docenti dell’ultimo anno di corso 
• Famiglie degli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso 
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3. Obiettivi, indicatori e target attesi, per ciascuna attività, sia di output che di outcome 
 

Attività Obiettivi  
(risultati attesi) 

Indicatori Target atteso 

Monitoraggio 
delle scelte nel 
prosieguo degli 
studi e risultati 
ottenuti l’anno 

successivo 
all’uscita 

O
ut

pu
t 

• Creare un monitoraggio 
continuo 

• Creare una banca dati 
sul prosieguo degli 
studi, competenze 
richieste, esiti degli 
alunni 

• Numero dei campi 
monitorati 

• Rispetto tempistica 

Monitoraggio di 
tutti i campi 
previsti nei tempi 
100% 

O
ut

co
m

e 

Diffondere la cultura 
dell’attenzione alla 
performance degli alunni 

• sedute del collegio 
docenti con questi 
punti all’odg 
 

• consigli di classe 

2 sedute del 
collegio 

 
1 consiglio di 

classe 

Coinvolgimento 
università 

e 
mondo del 

lavoro 

O
ut

pu
t Raccolta degli esiti 

universitari 
Raccolta degli esiti 
lavorativi 

% alunni che 
confermano i risultati 
scolastici 

>80% 

O
ut

co
m

e 

Revisione critica delle 
competenze fornite 

% 
delle programmazioni 
rivisitate 

10% 

Percorsi di 
stage 

O
ut

pu
t 

Realizzazione di percorsi 
formativi nell’alternanza 

scuola/lavoro con gli 
operatori di indirizzo 

selezionati 

Numero dei percorsi 
realizzati/totale 

effettuati 
80%  

O
ut

co
m

e 

Socializzazione delle 
competenze acquisite da 

parte dei partecipanti  

numero degli incontri 
effettuati 

Almeno 1 stage 
effettuato  per 
classe (III, IV, V)  

Selezione di test 
di ingresso 
alle facoltà 

universitarie 
più gettonate 

O
ut

pu
t Realizzazione di incontri 

per allenare gli alunni 
alla compilazione dei test 

• numero incontri 
• numero alunni con 

votazione positiva/ 
totale partecipanti 

Almeno 3 
 

>80% 

O
ut

co
m

e Rivisitazione delle prove 
disciplinari con 
introduzioni de 

argomenti dei test  

• N° dei. prof.ri/resse 
che hanno cambiato 

•  totale proff  
>20% 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
PE 
 
 
 
R STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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4. L’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della 
scuola sono: 
• Reale collegamento tra scuola/università e/o scuola/lavoro 
• Rielaborazione delle competenze in uscita per favorire le perfomance future degli alunni 
• Creazione di un tutoraggio esterno (Docenti/alunni in uscita) per gli allievi interni 

 
5. Elenco delle varie azioni in cui è articolato il progetto, utili per la fase di monitoraggio 
 

 
 
 
 
 
 

Attività Responsabile 
Data prevista 
di conclusione 

Periodizzazione 

Predispozione 
schede 

monitoraggio 

Gruppo 
 

di  
 

Monitoraggio. 

Dicembre 2016  

  

     

N
ov

em
br

e 

D
ic

em
br

e 

Erogazione  
delle 

schede 
30 Gennaio 2017 

G
en

na
io

   

  

  

   

Elaborazione  
dei  

risultati 
29 febbraio 2017  

F
eb

br
ai

o  

  

  

   

Diffusione e 
socializzazione 
delle risultanze 

Consigli di classe   

M
ar

zo
 

  

  

  

 

Incontri con le 
strutture 

universitarie 
e del mondo del 

Lavoro 

30 Aprile 2017 

  

M
ar

zo
 

A
pr

ile
 

 
 

  

   

Elaborazione 
degli incontri 
Università e 

Lavoro 

14 Maggio 2017  

  

 

M
ag

gi
o 

 

  

 

 

Incontri con 
alunni delle V che 

intendono 
iscriversi 

all’università 

30 Maggio 2017  

  

  

  

 

 

Diffusione e 
socializzazione 
delle risultanze 

Penultimo/Ultimo 
collegio docenti 

 
  

  

G
iu

gn
o 

  
 

 

Percorsi di stage 
in azienda 

 Giugno-luglio-
settembre 

 

  

  

Lu
gl

io
 

S
et

te
m

br
e 
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Fase di DO - REALIZZAZIONE 
 
 
Le fasi per l’attuazione del progetto sono : 
 

• Predisposizione dei modelli per il monitoraggio:  
1. il rilevamento delle scelte effettuate dagli alunni scuola/lavoro 
2. i risultati conseguiti dagli alunni nel primo anno di studi universitari 

 
• Rilevazione telefonica o de visu relativa alla compilazione delle schede di monitoraggio rivolta agli ex alunni 
• Creazione del database delle  maggiori scelte scolastiche/lavorative effettuate dagli alunni in uscita 
• Incontro con referenti dell’università  e del mondo del lavoro in riferimento alle competenze richieste 
• Redazione  di un documento relativo delle competenze richieste per l’inserimento nel mondo universitario e/o 

del Lavoro 
• Socializzazione dei risultati alla componente docenti 
• Raccolta di dati relativi alle aziende o enti operanti nei settori di indirizzo scolastico, disponibili all’attuazione 

di stage formativi e aziendali 
• Interfaccia allievi/docenti per incontri con testimoni eccellenti del mondo dello studio e del lavoro 
• Tutoraggio da parte di ex alunni inseriti nel mondo dello studio e del lavoro 

 
Tutte le attività proposte saranno svolte, tutorate e monitorate dal Gruppo di Miglioramento in collaborazione con docenti 
referenti dell’orientamento. 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 
Attività  Eventuale responsabile Modalità di attuazione 
Predisposizione dei modelli per il 
monitoraggio 

Gruppo di miglioramento 
Incontri (1/2) del gruppo di miglioramento per decidere e 
redigere le schede per il monitoraggio 

Rilevazione telefonica o de visu 
relativa alla compilazione delle 
schede di monitoraggio rivolta agli 
ex alunni 

Gruppo di miglioramento 
e/o eventuale personale di 
supporto 

Si recuperano gli elenchi degli ex alunni, relativamente 
agli ultimi due anni di corso 
Contatto telefonico o de visu con gli ex allievi 

Creazione del database delle 
maggiori scelte scolastico/lavorative 
effettuate dagli alunni in uscita 

Prof.ssa Maddaluno P. 
Prof. Sena R. 

Utilizzo di supporto informatico per la rielaborazione del 
monitoraggio effettuato e creazione del data base 

Incontro con referenti 
dell’università  e del mondo del 
lavoro in riferimento alle 
competenze richieste 

Gruppo di miglioramento 
Contatto telefonico con i referenti per stabilire un 
calendario degli incontri in relazione alle competenze 
settoriali richieste 

Redazione  di un documento relativo 
delle competenze richieste per 
l’inserimento nel mondo 
universitario e/o del Lavoro 

Prof.ssa Maddaluno P. 
Prof. Sena R. 

Elaborazione di un documento contenete le competenze 
richieste nei diversi settori di interesse 

Socializzazione dei risultati alla 
componente docenti 

Gruppo di miglioramento 
Trasmissione dei risultati ottenuti per stimolare il 
cambiamento durante i consigli di classe e in sede 
collegio  

Raccolta di dati relativi alle aziende 
o enti operanti nei settori di indirizzo 
scolastico, disponibili all’attuazione 
di stage formativi e aziendali 

Gruppo di miglioramento 
Contatto telefonico e de visu con aziende locali operanti 
nei vari settori di indirizzo, allo scopo di attuare le attività 
di stage 

Interfaccia allievi/docenti per 
incontri con testimoni eccellenti del 
mondo dello studio e del lavoro 

Gruppo di miglioramento 
Referenti orientamento 

Preparazione di un calendario di interventi rivolti ali 
allievi ed ai docenti del quarto e quinto anno 

Tutoraggio da parte di ex alunni 
inseriti nel mondo dello studio e del 
lavoro 

Gruppo di miglioramento 
e referenti orientamento 

Si richiede la disponibilità ad ex allievi, ben inseriti nel 
mondo dello studio e del lavoro, a partecipare alle attività 
di tutoraggio nelle scelte 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda secondo quanto 
stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel 
suo complesso. 
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I referenti del progetto effettueranno: 

• Incontri periodici intermedi per ogni step, per verificare l’andamento dello stesso 
• un monitoraggio periodico sui tempi di realizzazione che devono essere rispettati al 100% 
• la verifica, per ogni attività, che il target atteso rientri in quello previsto nel rispetto della tempistica 

 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Descrivere le modalità con ci si intenede intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check abbia 
evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di intervento, i tempi di 
attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed eseteni) per individuare le 
soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi monitoraggi del 
progetto fino alla conclusione. 
 
Dopo ogni incontro di monitoraggio si accerterà se le attività previste siano state realizzate ed, eventualmente, si 
effettueranno le seguenti azioni correttive: 

• si solleciteranno le azioni se i tempi non sono stati rispettati, causa una azione poco incisiva del gruppo di 
miglioramento e/o dei referenti;  

• i responsabili rimoduleranno in itinere le scadenze previste, se il ritardo è dovuto a fattori esterni non evitabili;  
• si spingerà il corpo docenti ad attuare delle azioni correttive individuali 
• Se il target atteso non  rientra in quello previsto  

 
 

 
6. Il budget del progetto 

 
Costo 

unitario  
Quantità (giornate, pezzi, ecc.) 

Totale 
 

Personale  22 ore  
Spese  Materiale di consumo (carta, penne e stampe)  

Servizi di 
consulenza 

   

Acquisto di beni    
Spese dirette    
TOTALE    

 
  
 
 
 
 

Titolo del progetto:  “FORMIAMOCI PER INSEGNARE AD IMPARARE”  

 
Responsabile del progetto: 

prof. 
 Data prevista di attuazione definitiva: 

Maggio 2016 
   

Livello di priorità:  
(cfr. dati della tabella priorità) 

 Riferimento a sottocriteri del CAF 

 
 
I componenti del Gruppo di progetto: proff.ri Fiammetta Chiurazzi e Marco Domestico 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICA ZIONE  
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1. Dall’analisi del RAV emerge l’esigenza, fortemente sentita dai docenti, di corsi di formazione che 
ne aggiornino le competenze professionali, al fine di migliorarne la performance in classe. 
Il progetto in oggetto intende istituire un corso di formazione su nuove metodologie didattiche e 
valutative “didattica per competenze”, indirizzato principalmente ai docenti di materie di base 
(Italiano, Matematica, Lingua straniera). 
 

2. I destinatari diretti  del progetto  
• Docenti del primo e del secondo biennio delle “materie di base” 

 
3. Obiettivi, indicatori e target attesi, per ciascuna attività, sia di output che di outcome 

Attività Obiettivi  
(risultati attesi) 

Indicatori Target 
atteso 

Reclutamento 
docenti 

 

Attuazione del 
corso su 

“progettazione 
e valutazione 

per 
competenze” 

 

Questionari di 
autovalutazione 

O
ut

pu
t 

• Realizzazione del corso 
secondo quanto 
programmato 

• Coinvolgimento del 
personale docente 

• Soddisfazione dei 
partecipanti rispetto a: 

1. logistica/sussidi 
2. tempistica 
3. calendarizzazione 
4. qualità didattica 

• Percentuale di iscritti sul totale degli 
insegnanti di materie di base 

• Percentuale di partecipanti (almeno 
3/4 degli incontri) 

• Percentuale di giornate di corso 
realizzate sul totale delle 
programmate 

• Percentuale di giornate con 
variazione del calendario 

a) min. 75% 
 

b) min  80% 
 

c) 100% 
 

d) max  20% 
 

O
ut

co
m

e 

Miglioramento delle 
performance dei docenti 

 

Miglioramento della 
soddisfazione dell’utenza 
(alunni, genitori) rispetto 
alle nuove metodologie 
didattiche. 

• Percentuale dei docenti soddisfatti 
del corso (logistica, tempistica, 
calendarizzazione, qualità didattica) 

• Percentuale di docenti soddisfatti 
dell’applicazione in classe delle 
nuove metodologie sul totale dei  
partecipanti 

• Percentuale di utenti (alunni e 
famiglie) soddisfatti delle nuove 
metodologie didattiche sul numero di 
utenti coinvolti 

a) min  70 % 
 
b) > 50% 
 
c) >50% 

 
 

4. Il progetto “formazione docenti” avrà una ricaduta positiva sia a medio che a lungo termine. 
Nel breve periodo gli insegnanti coinvolti nella formazione miglioreranno le loro performance in 
classe riducendo, almeno in parte, il numero di alunni che incontrano difficoltà con i metodi didattici 
tradizionali. A lungo termine i benefici si evidenzieranno nei successi che riusciranno a conseguire gli 
alunni dell'IS Caravaggio nei percorsi di studio post-diploma, soprattutto in ambito universitario.  
 
5. Elenco delle varie azioni in cui è articolato il progetto, utili per la fase di monitoraggio 

Attività Responsabile 
Data prevista 
di conclusione 

Periodizzazione 

Reclutamento docenti, 
calendarizzazione, 
stesura questionari. 

Responsabile 
 di progetto  

+ 
 gruppo  

di progetto 

31 Gennaio 2017  

  

  

N
ov

em
br

e 

D
ic

em
br

e 
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6. Indicare il budget del progetto 
 Costo unitario Quantità (giornate, pezzi, ecc.) Totale 
Personale    
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    
TOTALE    

 

 

 

Titolo del progetto:   
“Autostima + autoefficacia + motivazi one: antidoto all’insuccesso scolastico” 
 

Responsabile del progetto: 
prof. 

 Data prevista di attuazione definitiva: 
Maggio 2017 

   

Rielaborazione critica delle proprie 
teorie e pratiche didattiche in 

rapporto ad alcuni snodi chiave Docente esterno 
15 Febbraio 2017 

F
eb

br
ai

o   

 

 

  

Approccio operativo alla prospettiva 
della didattica per competenze 

28 Febbraio 2017 

Somministrazione primo questionario 
ai docenti partecipanti su 
soddisfazione rispetto a: 

logistica, tempistica e 
calendarizzazione. 

Analisi ed eventuali azioni di 
miglioramento. 

Responsabile 
 di progetto  

+ 
 gruppo  

di progetto 

7 Marzo 2017 

 

M
ar

zo
 

 

 

 

  

Approccio operativo alla prospettiva 
della valutazione per competenze e 

della valutazione autentica 
Docente esterno 

15 Marzo 2017 

Rielaborazione delle proprie pratiche 
valutative in rapporto ad alcuni snodi 

chiave 
31 Marzo 2017 

Somministrazione secondo 
questionario ai docenti partecipanti su 

soddisfazione rispetto ad: 
• azioni di miglioramento apportate 
• qualità didattica Responsabile 

di progetto 
+ 

Gruppo 
di progetto 

7 Aprile 2017   

A
pr

ile
 

 

 

 

 

Somministrazione terzo questionario 
ai docenti partecipanti su 
soddisfazione rispetto a: 

miglioramento della performance in 
classe. 

Somministrazione questionari ad 
alunni e famiglie. 

Analisi dei dati emersi. 

31 Maggio 2017  

  

M
ag

gi
o 

  

 

Socializzazione dei dati emersi al 
collegio dei docenti 

Responsabile di 
progetto Giugno  

  

 
G

iu
gn

o   
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Livello di priorità:  
(cfr. dati della tabella priorità)  Riferimento a sottocriteri del CAF 

 

I componenti del Gruppo di progetto: prof.ssa Sesto Clorinda, prof. Miranda Bonaventura 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICA ZIONE  

 

1. IL PROBLEMA, LA SOLUZIONE  

Problema: Con l’accorpamento tra i vari istituti superiori, Liceo Artistico, Liceo scientifico, e 

Professionale per l’Agricoltura, si sono sempre più evidenziate situazioni a rischio, dovute sia alla 

provenienza degli studenti da un vasto territorio comprendente numerosi comuni del circondario, sia 

alla forte presenza di immigrati di prima e seconda generazione inseriti in una debole realtà 

economica. Inoltre, dall’analisi dei risultati intermedi e finali degli studenti, si riscontrano gravi 

difficoltà che producono insuccessi sia nell’acquisizione delle conoscenze che nello sviluppo delle 

competenze; ciò comporta i conseguenti fenomeni di ripetenza, di emarginazione, di devianza e, 

soprattutto, di dispersione scolastica. 

Soluzione: Considerate le tante concause che possono caratterizzare il fenomeno della dispersione 

scolastica e la complessità del problema, il progetto affronterà principalmente l’aspetto della 

dispersione legato all’insuccesso scolastico, in effetti desideriamo proporre un approccio che pone al 

centro l’azione dell’apprendere dello studente, potenziando tutti i fattori che concorrono al successo 

scolastico: autostima, autoefficacia, motivazione, metodo di studio. 

Motivazione della soluzione: Il nostro Istituto, con il progetto “Autostima, autoefficacia, 

motivazione”, si propone il recupero delle competenze e conoscenze di base necessarie a garantire il 

successo scolastico e che, conseguentemente, limiterà il fenomeno della dispersione e dell’abbandono. 

Per tutto ciò sarà necessario fare riferimento ad una didattica personalizzata e individualizzata 

realizzata attraverso metodologie, modi e strategie innovative che prevedono anche l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche. 

 

 

 

Monitoraggi propedeutici: 

■ Rilevamento delle difficoltà di adattamento al ciclo di istruzione superiore 

■ Analisi delle valutazioni degli alunni riportate negli scrutini finali del primo biennio 

■ Individuazione delle discipline che determinano l'insuccesso scolastico 

■ Indagine sulle competenze nella lettura, scrittura ed espressione in lingua italiana 

■ Indagine sulle competenze in matematica e lingua straniera 
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Obiettivi previsti sono:  

■ Migliorare il passaggio alle superiori. 

■ Migliorare le relazioni e l’efficacia del gruppo classe (gruppo di lavoro, non di amici). 

■ Migliorare l’autostima, la motivazione e l’autonomia degli studenti attraverso workshop 

(laboratori specialistici e/o tematici). 

■ Migliorare gli stili di apprendimento e i metodi di studio degli studenti meno “strumentati”. 

■ Conseguire l’autoefficacia personale negli studenti in ingresso delle prime classi (metodo di 

studio autovalutazione). 

■ Potenziare le competenze degli studenti di 1a nella lettura e scrittura, comprensione del testo e 

le capacità espressive. 

■ Potenziare le competenze degli studenti di 2a nelle attività disciplinari: italiano, matematica e 

lingua straniera. 

■ Migliorare le strategie didattiche dei docenti. 

 

2 I DESTINATARI DIRETTI  

a) Alunni del primo biennio in difficoltà 

b) Docenti dei CdC del primo biennio 

c) Famiglie degli alunni in difficoltà frequentanti il  primo biennio 

 

Attività preliminare propedeutica al progetto 

Con lo scopo di migliorare il passaggio alle superiori, ottenere la comprensione e il valore delle regole 
scolastiche dagli alunni delle prime classi e diffondere un clima di accoglienza e di condivisione del 
percorso formativo che si intraprende, sarà necessaria un’attività di accoglienza con illustrazione di 
tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento nonché della mission del nostro istituto condotta da 
tutti i docenti al termine della quale saranno compilate Check list di osservazione di ogni allievo con 
misurazione dei livelli di partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica. 

Indice percentualedi efficacia complessiva: 100
_

_ ×
coinvoltiallievi

liresponsabiallievi
 

 
 

Attività  Obiettivi (risultati attesi)  Indicatori  
Target 
atteso 

Attività di 
accoglienza con 

illustrazione di tutti 
gli aspetti 

organizzativi, 

O
ut

pu
t 

� Migliorare il passaggio alle 
superiori. 

� Ottenere la comprensione e il 
valore delle regole scolastiche 
dagli alunni delle prime classi 

Check list di osservazione dell’allievo con 
misurazione dei livelli di partecipazione 
attiva e consapevole alla vita scolastica. 
Indice di efficacia complessiva: 
allievi responsabili /allievi coinvolti x 100 

90% 
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di funzionamento e 
della mission del 
nostro istituto. 

O
ut

co
m

e � Diffondere un clima di 
accoglienza e di condivisione del 
percorso formativo che si 
intraprende. 

Questionario di valutazione del grado di 
consapevolezza del percorso formativo 
intrapreso. 
Indice di efficacia complessiva: 
allievi motivati/allievi coinvolti x 100 

90% 

 
Somministrazione di 
test e/o questionari 
per classi parallele 
per rilevare stili di 
apprendimento e 
metodi di studio. 

 

O
ut

pu
t � Individuazione degli studenti 

meno “strumentati”. 
� Migliorare le relazioni e 

l’efficacia del gruppo classe. 

Questionario di valutazione del livello di 
conoscenze, abilità e competenze degli 
alunni. 
Indice di valutazione: Numero di 
questionari che totalizzano un punteggio 
sufficiente/numero di questionari validi x 
100 

80% 

O
ut

co
m

e � Gruppo di lavoro, non di amici. 
� Migliorare gli stili di 

apprendimento e i metodi di 
studio. 

   

Supportare gli 
studenti in difficoltà 

con percorsi di 
counseling olistico e 

sistemico. 
 

O
ut

pu
t � Conseguire l’autoefficacia 

personale negli studenti in 
ingresso delle prime classi 

Rilevazione periodica delle valutazioni 
riportate dagli studenti: aumento 
percentuale della media dei voti 

10% 

O
ut

co
m

e 

� Migliorare l’autostima, la 
motivazione e l’autonomia  

� Livello adeguato di progressione 
nell’apprendimento.  

� Studenti più motivati e più 
autonomi 

Rilevazione dei risultati conseguiti allo 
scrutinio finale  
Indice di efficacia complessiva: 
alunni promossi/alunni coinvolti x 100 

80% 

Workshop 

O
ut

pu
t � Migliorare l’autostima, la 

motivazione e l’autonomia degli 
studenti 

Percentuale di studenti soddisfatti sul totale 
dei partecipanti 

80% 

O
ut

co
m

e 

� Aumentare l’interesse e la 
passione per il percorso 
formativo intrapreso 

Percentuale di studenti soddisfatti sul totale 
dei partecipanti 

80% 

Supporto didattico 
extracurriculare 

O
ut

pu
t 

� Potenziare le competenze degli 
studenti di 1a nella lettura e 
scrittura, comprensione del testo 
e le capacità espressive.  

� Potenziare le competenze degli 
studenti di 2a nelle attività 
disciplinari: italiano, matematica 
e lingua straniera. 

Percentuale di studenti che hanno 
potenziato le competenze sul totale dei 
partecipanti nelle attività disciplinari: 
italiano, matematica e lingua straniera. 
Indice di efficacia: aumento percentuale 
della media dei voti 

 
 
 

10% 

O
ut

co
m

e � Migliorare le capacità di 
apprendimento 

� Recupero delle carenze e delle 
lacune. 

Indice di efficacia: Aumento percentuale 
della media dei voti in tutte le discipline 
didattiche 

10% 

 

Attività Responsabile 
Data prevista 
di conclusione 

Periodizzazione 
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6. Indicare il budget del progetto 

 Costo unitario Quantità (giornate, pezzi, ecc.) Totale 
Personale    
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    
TOTALE    

 
Fase di DO - REALIZZAZIONE 
 

Check list di 
osservazione 
dell’allievo con 
misurazione dei livelli 
di partecipazione attiva 
e consapevole alla vita 
scolastica. 
Somministrazione 
questionario di 
valutazione del grado 
di consapevolezza del 
percorso formativo 
intrapreso. 

Gruppo di 
miglioramento 

30 Novembre 2016 
 
 
 
 
 
 

15 Dicembre 2016 

 

  

     

N
ov

em
br

e 

D
ic

em
br

e 

Somministrazione 
questionario di 
valutazione del livello 
di conoscenze, abilità e 
competenze degli 
alunni. 

15 Gennaio 2017 

G
en

na
io

   

  

  

   

Supporto di counseling 
olistico e Sistemico 
agli studenti in 
difficoltà. 
Rilevazione periodica 
delle valutazioni 
riportate dagli studenti 
 

30 Aprile 2017  
F

eb
br

ai
o 

M
ar

zo
 

A
pr

ile
 

 

  

   

Workshop 30 Maggiom 2017   

M
ar

zo
 

A
pr

ile
 

M
ag

gi
o 

   

  

 

Supporto didattico 
extracurriculare. 
Rilevazione dell’ 
aumento percentuale 
della media dei voti. 

30 Aprile 2017 

 

F
eb

br
ai

o 

M
ar

zo
 

A
pr

ile
 

 
 

  

   
   

  

 

M
ag

gi
o 

 

  

 

 

Rilevazione dei 
risultati conseguiti allo 
scrutinio finale 

30 Giugno 2017  
  

  

G
iu

gn
o 

  
 

 

    

  

  

Lu
gl

io
 

S
et

te
m
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1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate esterne e, più in 
dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 
 
Il progetto prevede le seguenti fasi: 

1. Individuazione docenti delle discipline di base (Italiano, Matematica, Lingua straniera) disponibili a partecipare al corso. 

2. Stesura dei questionari 

3. Somministrazione questionari ai docenti, alle famiglie, agli alunni 

4. Lettura dei questionari, elaborazione e confronto dei dati.  

5. Valutazione dei dati ottenuti dall'analisi dei questionari per pianificare azioni di miglioramento nell’organizzazione di 

corsi futuri 

6. monitoraggio del progetto.PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

ATTIVITA' EVENTUALE RESPONSABILE MODALITA' DI ATTUAZIONE 

Individuazione dei docenti delle discipline di 

base (Italiano, Matematica, Lingua straniera) 

disponibili a partecipare al corso 

Proff. Miranda Bonaventura, Sesto Clorinda Pubblicazione sul sito e affissione all'albo della 
scuola di un avviso concernente le modalità di 
partecipazione al corso. 
Raccolta delle adesioni tramite mail (su format 
pubblicato on line) o su copia cartacea da 
consegnare brevi manu al responsabile. 

Stesura dei questionari Gruppo di Miglioramento e docenti delle 
discipline 

Riunione del gruppo di progetto per la stesura 
dei questionari. 

Somministrazione questionari ai docenti, alle 

famiglie, agli alunni 

Docenti del C.di C. Somministrazione dei questionari ad ai docenti 
ed agli alunni, in aula. 
Inserimento dei questionari sul sito della scuola, 
per i genitori. 
 

Lettura dei questionari, elaborazione e 

confronto dei dati.  

Gruppo di Miglioramento Incontro con il gruppo per la rielaborazione 

grafica dei risultati 

dell’indagine 

Valutazione dei dati ottenuti dall'analisi dei 

questionari per pianificare azioni di 

miglioramento nell’organizzazione di corsi 

futuri 

Gruppo di Miglioramento e docenti delle 
discipline 

Incontri con il gruppo di progetto 

monitoraggio del progetto. Gruppo di Miglioramento Monitoraggio del progetto in corrispondenza di 

ogni attività svolta. 

Attuazione di eventuali azioni di miglioramento 

da inserire nei 

successivi monitoraggi 

 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
. 
 
PE Le attività del progetto saranno monitorate fase per fase. 

Le azioni di monitoraggio saranno effettuate attraverso incontri periodici corrispondenti per la tempistica alle azioni attuate 

nel progetto 

e comprenderanno: 

· Verifica dell’andamento del progetto e rispetto delle scadenze previste  

· Analisi delle possibili difficoltà incontrate 

· Misurazione in itinere del grado di realizzazione degli output e individuazione di eventuali azioni di miglioramento 
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· Riesame, a cura del responsabile di progetto, dei dati di monitoraggio e aggiornamento della tabella di sintesi riguardante 

l’avanzamento complessivo del progetto (diagramma di GANTT) 

R LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
L’analisi dei dati del monitoraggio di ogni fase del progetto, sarà attuata attraverso incontri, convocati dal responsabile del 

progetto, con il gruppo di progetto. 

Gli incontri saranno finalizzati a: 

· confermare o definire la programmazione operativa delle attività successive; 

· eliminare eventuali criticità assumendo le relative decisioni correttive, compresa l’eventuale riformulazione dei 

questionari, la rimodulazione di obiettivi, indicatori e tempi di realizzazione. 

 
GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Progetto Responsabile Data prevista 

di conclusione 

Tempificazione attività 

               

               

               

               

 
BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 Costo unitario Quantità (giornate, pezzi, ecc.) Totale 

Personale    

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

TOTALE    

 
 

GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Progetto Responsabile Data prevista 

di conclusione 

Tempificazione attività 

               

               

               

               

 
BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 Costo unitario Quantità (giornate, pezzi, 

ecc.) 

Totale 
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HEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
TERZA SEZIONE 
 
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
 
 
Le modalità di comunicazione del piano sono: 

• riunioni collegiali e consigli di classe  

• pubblicazione delle azioni svolte sul sito web della scuola 
 
 
Le azioni da implementare saranno comunicate verbalmente e con l’ausilio di slide in sede di consigli di 
classe e di riunioni collegiali preventive all’avvio del Piano 
 
 

Quando Chi Cosa A chi Come 
Alla fine della messa a 
punto del piano 

Il DS e il 
referente 

Contenuto del PDM  
 e modalità di 
attuazione 
attuazione 
 
Motivazioni che hanno 
portato alla scelta 
delle priorità di 
intervento 

 
Integrazione con le 
strategie del PTOF 
 
Cambiamenti attesi 
per gli stakeholder 
interni ed esterni 
 

Stakeolders 
 
Utenti 

Riunioni collegiali  
 
Sito web della 
scuola 

Durante il 
monitoraggio 

I referenti dei 
GdM 

Avanzamento del 
PDM 

utenti Riunioni collegiali, 
sito web scuola e 
bacheca 

A conclusione dei 
progetti 

Il DS e il 
GdM 

Risultati finali- eventuali 
ricadute sui portatori di 
interesse 

utenti Sito web e riunioni 
collegiali ad hoc. 

S  
CHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

                               Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Maria Rosaria PEREZ   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     Ai sensi art.3 comma 2 D. L.vo 39/93 

 


