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SEZIONE 1 

Risultati Del Rav : Priorita’ e Traguardi 
 
ESITI DEGLI 
STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDO 

Risultati 
scolastici 

1) Riduzione dell’insuccesso 
scolastico inteso come 
percentuale sia di non 
ammessi alla classe 
successiva, sia di studenti 
con giudizio sospeso 

Avvicinamento alla 
media regionale 

2) Miglioramento delle 
competenze disciplinari 
nell’arco del curricolo 

Aumento del numero di 
studenti in uscita nella 
fascia medio-alta  

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

3) Riduzione della variabilità tra 
le classi 

Alineamento dei risultati 
nelle varie classi 

 



Aree e Obiettivi di Processo e Scala di Rilevanza 
 

AREA DI 
PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
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CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 

Elaborare un curricolo per ogni indirizzo individuando gli obiettivi minimi 
e i saperi essenziali di ciascun ambito disciplinare 

2- 
3 
 

3 
 

5 
 

1° 
 

Promuovere una didattica partecipativa e l'utilizzo di nuove tecnologie 
per venire incontro allo stile di apprendimento dei ragazzi. 

         
 2 5 2° 

Incentivare l'acquisizione di competenze più che di conoscenze, 
attraverso una riflessione sulla progettazione e la costruzione di prove 
comuni. 

3 2 5 2° 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

Coinvolgere i docenti delle scuole medie per la formazione classi e 
l'elaborazione di un curricolo verticale per le materie fondanti. 2-3 2 5 3° 

Migliorare la comunicazione attraverso tutti i canali possibili per 
presentare l'offerta formativa della scuola alle famiglie e al territorio. 1 4 4 1° 

Favorire una scelta consapevole dell'utenza attraverso progettualità ed 
iniziative comuni con le scuole medie e il coinvolgimento di allievi ed ex. 1 3 4 2° 

  



Risultati Attesi e Indicatori di Monitoraggio 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Elaborare un curricolo per 
ogni indirizzo  individuando 
gli obiettivi minimi e i 
saperi essenziali di ciascun 
ambito disciplinare 
 

Percorsi più coerenti e più in 
linea con i tempi, valorizzazione 
delle competenze dei docenti, 
ottimizzazione del tempo 
scuola, più spazio per attività di 
recupero e per approfondimenti. 
Valorizzazione delle eccellenze 

Partecipazione dei docenti agli 
incontri di progettazione. 
Confronto con esperti del mondo 
del lavoro. Soddisfazione dei 
docenti e degli studenti 
 

Questionari preparati ad 
hoc per testare il grado di 
soddisfazione di docenti e 
studenti.  A lungo termine, 
riscontro delle aziende in 
seguito a stages e/o 
attività di alternanza 
scuola-lavoro 
 

Promuovere una didattica 
partecipativa e l'utilizzo di 
nuove tecnologie per 
venire incontro allo stile di 
apprendimento dei ragazzi. 
 

Studenti più interessati e 
motivati. Innalzamento degli 
standard di apprendimento. 
 
 

Report dei docenti e degli studenti. 
Grado di soddisfazione degli 
studenti, incremento nel 
raggiungimento di traguardi di 
competenza (spirito di iniziativa, 
capacità progettuali, analisi critica, 
lavoro autonomo, ecc) 

Risultati delle prove di 
competenza  
 

Incentivare l'acquisizione 
di competenze più che di 
conoscenze, attraverso 
una riflessione sulla 
progettazione e la 
costruzione di prove 
comuni. 

Un maggior coinvolgimento dei 
docenti nella condivisione di 
obiettivi, di strategie, di criteri 
di valutazione.Una più 
consapevole e motivata 
partecipazione degli studenti 
alla costruzione del loro sapere. 
 

Interesse dei docenti per  le attività 
di formazione. 
Partecipazione più  attiva dei 
docenti agli incontri di formazione, 
progettazione, elaborazione e 
valutazione delle prove comuni. 
Partecipazione più attiva degli 
studenti alle attività. 

Partecipazione di docenti 
alla produzione di materiali 
rispetto al numero di 
docenti presenti e rispetto 
alla totalità del corpo 
docente. Risultati delle 
prove di competenza e 
confronto con quelli delle 
verifiche degli 
apprendimenti. 
 

   ... CONTINUA 



    
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Migliorare la 
comunicazione attraverso 
tutti i canali possibili per 
presentare l'offerta 
formativa della scuola alle 
famiglie e al territorio. 
 

Incremento nel numero di 
iscrizioni, innalzamento del 
livello qualitativo dell'utenza  
 

Numero di presenze agli incontri di 
presentazione della scuola, 
interesse dei giornali locali, giudizi 
sul territorio  
 
 

Rispetto agli anni 
precedenti: numero di 
iscritti , confronto 
percentuale degli ammessi 
alla classe seconda,  
confronto percentuale di 
studenti con medie di 
profitto elevate. 

Favorire una scelta 
consapevole dell'utenza 
attraverso progettualità ed 
iniziative comuni con le 
scuole medie e il 
coinvolgimento di allievi ed 
ex. 
 

Studenti più motivati. 
Diminuizione dell'insuccesso 
scolastico  e del numero di 
studenti da riorientare 
 

Grado di soddisfazione degli alunni 
della secondaria di primo grado 
dopo lo svolgimento delle attività di 
orientamento. Livello di 
partecipazione ai successivi incontri 
di presentazione della scuola. 

Confronto percentuale di 
trasferimenti nel corso del 
primo periodo e di 
ammessi alla classe 
seconda rispetto agli anni 
precedenti 
 

Coinvolgere i docenti delle 
scuole medie per la 
formazione classi e 
l'elaborazione di un 
curricolo verticale per le 
materie fondanti. 
 

Nell'immediato: classi parallele 
più omogenee per capacità  e di 
più facile gestibilità dal punto di 
vista disciplinare; a regime: 
classi parallele meno 
disomogenee per preparazione 
di base.  

Percezione del 
benessere/malessere  all'interno 
delle classi (relazioni tra compagni 
e livello di collaborazione) 
Report dei docenti 

Test di ingresso sulle 
conoscenze di base. A 
regime: confronto 
percentuale nel successo 
nelle materie fondanti 
rispetto ai periodi 
precedenti l'elaborazione 
del curricolo verticale 
 

Termine tabella 
RISULTATI ATTESI E INDICATORI DI MONITORAGGIO 

  



SEZIONE 2 

 

Azioni Previste Per Raggiungere Ciascun Obiettivo Di Processo 
 
 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 

MEDIO TERMINE  
EFFETTI POSITIVI A 

LUNGO  TERMINE 

Elaborare un curricolo 
per ogni indirizzo 
individuando gli 
obiettivi minimi e i 
saperi essenziali di 
ciascun ambito 
disciplinare 
 

Per ciascuna disciplina individuare percorsi 
efficaci che offrano agli studenti sia  le 
conoscenze di base per esercitare una 
cittadinanza attiva, sia i prerequisiti per le 
successive materie professionalizzanti. 
Incrementare le attività di alternanza 
scuola-lavoro, sia come monte ore, sia 
come target di aziende 
Prevedere corsi di preparazione ai test 
universitari e moduli integrativi per le 
discipline non trattate nel triennio (es. 
chimica, fisica, biologia).  

Percorsi più efficaci e 
meno ridondanti. 
Studenti più interessati 
e motivati. 
Ottimizzazione del 
tempo scuola. 
Studenti più 
consapevoli delle 
opportunità e delle 
richieste del mondo del 
lavoro. 
Supporto concreto agli 
studenti che intendono 
iscriversi all'Università 
 
 

Diplomati più competenti e 
più preparati 
professionalmente in grado 
di affrontare un eventuale 
percorso universitario o un 
incarico lavorativo. Aumento 
percentuale degli occupati e 
dimunizione dei tempi per il 
primo impiego  
 
 
 

   ... CONTINUA 
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OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE  

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO  TERMINE 

Promuovere una 
didattica partecipativa 
e l'utilizzo di nuove 
tecnologie per venire 
incontro allo stile di 
apprendimento dei 
ragazzi. 
 

Incentivare la didattica laboratoriale e il 
protagonismo degli studenti coinvolgendoli 
nelle situazioni problematiche di volta in 
volta poste ed educandoli al lavoro 
autonomo.  
Creare una banca dati, che raccolga i 
materiali didattici prodotti con esperienze e 
percorsi alternativi in una casella Dropbox 
accessibile  a tutti i colleghi interessati.  
Incentivare la partecipazione di 
professionisti esterni. 
Incentivare l’uso di applicazioni per la 
professione per smartphone e tablet. 
Corsi di formazione per docenti sulle nuove 
tecnologie 

Maggiore 
coinvolgimento degli 
studenti meno motivati. 
Maggiore interesse 
degli studenti 
soprattutto di quelli nei 
quali è particolarmente 
sviluppata l'intelligenza 
visivo-spaziale. 
Valorizzazione dei 
diversi stili di 
apprendimento degli 
studenti 
Incremento delle 
capacità di 
rielaborazione 
personale degli studenti 
 

Sviluppo di maggiori 
competenze tecnico-pratiche 
da parte degli allievi e anche 
dei docenti 
 
 

   ... CONTINUA 
  



... 
 

   

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE  

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO  TERMINE 

Incentivare 
l'acquisizione di 
competenze più che di 
conoscenze, 
attraverso una 
riflessione sulla 
progettazione e la 
costruzione di prove 
comuni. 

Percorsi di formazione per i docenti.  
Stimolare la cooperazione tra docenti e la 
condivisione di materiali e di buone 
pratiche. 
Progettazioni condivise per classi parallele 
di attività, percorsi, prove per la verifica 
degli apprendimenti e prove per 
l'accertamento dei traguardi di competenza. 
Realizzaremoduli per classi 
aperte.Sperimentare il grafico dell’area di 
competenza per la valutazione e 
l’autovalutazione degli studenti . Creare un 
gruppo di lavoro che esamini i risultati delle 
prove Invalsi dell’anno scolastico 2014-
2015 ed elabori delle strategie di intervento 
immediate. Assegnare gli insegnanti 
tecnico- pratici su singole materie perché  
fungano da tramite (di metodi e contenuti) 
tra classi e insegnanti diversi di una stessa 
materia facilitando anche la 
sperimentazione di prove comuni. 
 

Collaborazione e 
reciproco supporto tra 
docenti. 
Superamento 
dell'autoreferenzialità 
dei docenti 
Riflessione condivisa su 
aspetti didattici e 
metodologici delle 
professioni. 
Incremento delle 
competenze tecniche 
specifiche delle materie 
professionalizzanti e 
quindi sperimentazione 
di esercitazioni 
pluridisciplinari più 
significative. 

Superamento della didattica 
trasmissiva a favore di 
metodologie che incentivano 
il protagonismo degli 
studenti. 
Rinnovamento della 
didattica, utilizzo di 
metodologie più consone agli 
stili di apprendimento degli 
studenti. 
Studenti avvezzi ad attivare 
le proprie risorse per 
affrontare e risolvere 
situazioni problematiche 
Diminuire il divario di 
competenze acquisite tra 
classi di sezione diverse 

 
 

   ... CONTINUA 
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OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE  

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO  TERMINE 

Migliorare la 
comunicazione 
attraverso tutti i canali 
possibili per 
presentare l'offerta 
formativa della scuola 
alle famiglie e al 
territorio. 
 

Pianificare con oculatezza le attività di 
orientamento (presentazione della scuola in 
sede, nelle scuole del territorio e nei saloni 
dell'orientamento) privilegiando 
l'esemplificazione concreta delle 
metodologie utilizzate. 
Implementare e migliorare il sito della 
scuola. 
Maggior impegno nel curare i rapporti con le 
aziende 

Maggior numero di 
iscrizioni. 
Maggior interesse del 
territorio (enti e 
aziende) 
 
 

Consolidamento della buona 
immagine della scuola sul 
territorio 
 

Favorire una scelta 
consapevole 
dell'utenza attraverso 
progettualità ed 
iniziative comuni con 
le scuole medie e il 
coinvolgimento di 
allievi ed ex. 
 
 

Accogliere in modo più mirato e diversificato 
alunni e famiglie (curare le relazioni nelle 
fasi di iscrizione anche con la collaborazione 
degli studenti, consolidare e migliorare le 
modalità  già sperimentate dell’uscita di 
inizio anno, dello sportello di ascolto, ecc). 
Organizzare eventi che coinvolgano famiglie 
e territorio (settimana della 
scienza/giornata interculturale/giornata 
della memoria, ecc) 
Organizzare attività laboratoriali tra gli 
studenti della superiore e alunni della 
secondaria di primo grado 

Incremento delle 
iscrizioni consapevoli e 
non come ripiego  
Maggiore visibilità della 
scuola all’esterno e 
maggior senso di 
appartenenza alla 
scuola di studenti e 
docenti 
 

Maggiore integrazione della 
scuola sul territorio ; 
presenza attiva nel sociale 
attraverso iniziative e/o 
gestione dei locali 

   ... CONTINUA 
  



... 
 

   

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE  

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO  TERMINE 

Coinvolgere i docenti 
delle scuole medie per 
la formazione classi e 
l'elaborazione di un 
curricolo verticale per 
le materie fondanti. 
 

Coinvolgimento dei docenti della secondaria 
di primo grado nella formazione delle classi 
soprattutto in relazione a studenti disabili o 
DSA o BES o  comunque in situazioni di 
disagio personale. 
Formare gruppi di lavoro e di ricerca 
didattica tra docenti dei vari livelli scolari 
(primaria e secondaria di primo e secondo 
grado) 
Scelti  alcuni temi  trattati in tutti i livelli 
scolari, individuare traguardi di competenza 
raggiungibili ai vari livelli e progettare prove 
di competenza. 
Analisi dei risultati INVALSI in verticale 
relativamente ad alcuni indicatori di 
competenza 

Maggiore conoscenza 
del vissuto scolastico 
precedente degli alunni 
provenienti dalle scuole 
del territorio. Classi 
parallele più omogenee 
e più facilmente 
gestibili dal punto di 
vista disciplinare e 
didattico. Interventi  
efficaci fin da subito su 
studenti disagiati o a 
rischio dispersione. 
Sperimentazione del 
curricolo verticale 
inteso come evoluzione 
di processi 

Sempre maggiore 
condivisione di metodi e di 
intenti tra docenti dei diversi 
livelli scolari.  
Avvicinamento ad un 
curricolo verticale 
significativo 
 
 
 

 
Termine tabella 

AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

  



SEZIONE 3 

Pianificazione delle Azioni Previste  
 

Obiettivo di processo : elaborare un curricolo per ogni indirizzo individuando gli obiettivi minimi e i saperi essenziali di 
ciascun ambito disciplinare 

 
FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 
ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 
COSTO PREVISTO 

(euro) 
FONTE 

FINANZIARIA 
docenti interni 
docenti del potenziamento 

Progettazione dei vari 
curricoli disciplinari 
individuando temi fondanti, 
argomenti che 
costituiscono prerequisito 
per le discipline degli anni 
successivi, traguardi di 
competenza da perseguire  

25 ore per ciascun 
docente impegnato 
(presumibilmente 

 20 docenti) 

Circa 10000 

Carta del 
docente- Fondi a 

sostegno del 
miglioramento 

personale ATA     
esperti esterni     
attrezzature     
altro     
     

...continua 
 

  



Obiettivo di processo : promuovere una didattica partecipativa e l'utilizzo di nuove tecnologie per venire incontro allo stile 
di apprendimento dei ragazzi. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 
(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Modificazione della propria 
didattica e sperimentazione di 
nuove metodologie 

25 ore per ciascun 
docente impegnato 
(presumibilmente  

20 docenti) 

Circa 10000 

Carta del 
docente- Fondi a 

sostegno del 
miglioramento 

personale ATA     
esperti esterni Per serra (30h), nuove 

tecnologie (10h), per 
programma « Genioso » di 
economia aziendale (4) 

44 1540 Formazione 

attrezzature Sede agraria  7000 Azienda agraria 
altro     

 
Obiettivo di processo : incentivare l'acquisizione di competenze più che di conoscenze, attraverso una riflessione sulla 
progettazione e la costruzione di prove comuni. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 
(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Attività di formazione    
 

10 ore per ciascun 
docente  

(presumibilmente  
30 docenti) 

5250 Carta del docente 
 

personale ATA     
esperti esterni  10 465 Formazione 
attrezzature     
altro     
    ...continua 
 



Obiettivo di processo : migliorare la comunicazione attraverso tutti i canali possibili per presentare l'offerta formativa 
della scuola alle famiglie e al territorio. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 
(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Attività di orientamento 300 6966 Bilancio 
personale ATA Apertura, sorveglianza e 

supporto nei laboratori in 
orario staordinario 

20 385 Bilancio 

esperti esterni     
Attrezzature (locandine, 
manifesti, magliette, ecc) 

  1640 Bilancio 

altro     

Obiettivo di processo : favorire una scelta consapevole dell'utenza attraverso progettualità ed iniziative comuni con le 
scuole medie e il coinvolgimento di allievi ed ex. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 
(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Organizzazione di laboratori 
ponte  30 697 

Fondi a 
sostegno del 

miglioramento 
personale ATA Assistenti di laboratorio: 

supporto alle attività 
   

esperti esterni     
Attrezzature (materiale 
per attività) 

  200  

altro     
     

...continua 
  



 
Obiettivo di processo : coinvolgere i docenti delle scuole medie per la formazione classi e l'elaborazione di un curricolo 
verticale per le materie fondanti. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO PREVISTO 
(euro) 

FONTE 
FINANZIARIA 

docenti interni Formazione gruppi di lavoro, 
individuazione criteri e temi 
della ricerca didattica. Incontri 
di formazione classi  

25 ore per ciascun 
docente impegnato 

(presumibilmente 20 
docenti)) 

Circa 10000 
Fondi a 
sostegno del 
miglioramento 

personale ATA     
esperti esterni     
attrezzature     
altro     

 
Termine delle tabelle  

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE  

  



Tempi di Attuazione e di Monitoraggio 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE NEL 

PRIMO ANNO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE DATE 

MONITORAGGI 

Elaborare un curricolo 
per ogni indirizzo 
individuando gli 
obiettivi minimi e i 
saperi essenziali di 
ciascun ambito 
disciplinare 

Da settembre 2015 a 
giugno 2016 

Partecipazione dei docenti 
agli incontri di progettazione 
Confronto con esperti del 
mondo del lavoro. 
Soddisfazione dei docenti e 
degli studenti 
 

Analisi del 
materiale prodotto 
dai gruppi di 
lavoro 
 

08/04/2016 
 

Promuovere una 
didattica partecipativa 
e l'utilizzo di nuove 
tecnologie per venire 
incontro allo stile di 
apprendimento dei 
ragazzi. 

Da gennaio 2016 a 
giugno 2016 
 
 
 

Report dei docenti e degli 
studenti. 
Grado di soddisfazione degli 
studenti, incremento nel 
raggiungimento di traguardi 
di competenza (spirito di 
iniziativa, capacità 
progettuali, analisi critica, 
lavoro autonomo, ecc) 

Risultati prove di 
competenza 
 

27/04/2016 
 

Incentivare 
l'acquisizione di 
competenze più che di 
conoscenze, 
attraverso una 
riflessione sulla 
progettazione e la 
costruzione di prove 
comuni. 

Da settembre 2015 a 
giugno 2016 

Interesse dei docenti per  le 
attività di formazione. 
Partecipazione più  attiva dei 
docenti agli incontri di 
formazione, progettazione, 
elaborazione e valutazione 
delle prove comuni. 
Partecipazione più attiva 
degli studenti alle attività. 

Numero docenti 
che hanno seguito 
le attività di 
formazione 
 8/04/2016 

 

    ... CONTINUA 
  



...     
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE NEL 
PRIMO ANNO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE DATE 

MONITORAGGI 

Migliorare la 
comunicazione 
attraverso tutti i 
canali possibili per 
presentare l'offerta 
formativa della scuola 
alle famiglie e al 
territorio. 

Da settembre 2015 a 
giugno 2016 

Numero di presenze agli 
incontri di presentazione 
della scuola, interesse dei 
giornali locali, giudizi sul 
territorio  

Numero di iscritti 
al successivo anno 
scolastico 
 
 

29/02/2016 
 

Favorire una scelta 
consapevole 
dell'utenza attraverso 
progettualità ed 
iniziative comuni con 
le scuole medie e il 
coinvolgimento di 
allievi ed ex. 

Da novembre 2015 a 
giugno 2016 

Grado di soddisfazione degli 
alunni della secondaria di 
primo grado dopo lo 
svolgimento delle attività. 
Livello di partecipazione ai 
successivi incontri di 
presentazione della scuola. 
 

 

29/02/2016 
 

Coinvolgere i docenti 
delle scuole medie per 
la formazione classi e 
l'elaborazione di un 
curricolo verticale per 
le materie fondanti. 
 

Da ottobre 2015 a giugno 
2016  

Percezione del 
benessere/malessere  
all'interno delle classi 
(relazioni tra compagni e 
livello di collaborazione) 
Report dei docenti 
 

Documentazione 
dei docenti del 
lavoro svolto con 
le classi (scansioni 
dai quaderni degli 
studenti, risultati 
prove di 
apprendimento e 
di competenza, 
valutazione della 
competenza 

Luglio 2016 

  



SEZIONE 4 

Valutazione, Condivisione e Diffusione dei Risultati del PDM 
 

ESITI 
TRAGUARDI 
(dalla sezione 5 
del RAV) 

INDICATORI RISULTATI ATTESI 

D
A
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g
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o
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e 

e/
o

 
m

o
d

if
ic

a 

Risultati 
scolastici 
 

PRIORITA’ 1 
 
Avvicinamento 
alla media 
regionale. 
 
Aumento del 
numero di 
studenti in uscita 
nella fascia 
medio-alta 

Numero di studenti 
non ammessi alla 
classe successiva; 
numero di studenti 
con sospensione del 
giudizio; numero di 
studenti con 
valutazione 
complessiva medio-
alta 

Una riduzione rispetto ai 
risultati dell'anno 
precedente per il numero 
di studenti non ammessi 
o con giudizio sospes. 
Aumento del numero di 
studenti con valutazione 
complessiva medio-alta 

30/06/16    

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 
 

PRIORITA’ 2 
Allineamento di 
risultati tra le 
varie classi 

Risultati delle prove 
INVALSI 
 

Miglioramento dei risultati 
nelle prove  
 

31/05/16 
    

  



Processi di Condivisione del Piano all'interno della Scuola 
 

MOMENTI DI 
CONDIVISIONE 

INTERNA 
DATA PERSONE 

COINVOLTE TEMA DELL’INCONTRO 
CONSIDERAZIONI NATE 
DALLA CONDIVISIONE 

 

Collegio dei docenti 06/10/2015 
DS e tutti i docenti 
della scuola 
 

Resoconto dei risultati del 
RAV da parte del Nucleo 
interno di valutazione 

Necessità del coinvolgimento e 
della partecipazione attiva di 
tutti i docenti affinché il PDM 
sia reale e non solo formale 

Commissione POF 22/10/2015 DS e Docenti della 
Commissione 

Condivisione struttura 
PTOF 

Elaborare un documento su più 
livelli : un documento 
principale e sottolivelli a cui si 
accede attraverso link  

Collegio dei docenti 30/10/2015 DS e tutti i docenti 
della scuola 

Presentazione proposta 
struttura e indice PTOF 

Il Collegio ha condiviso la 
struttura proposta 

Collegio dei docenti 16/12/2015 DS e tutti i docenti 
della scuola 

Presentazione struttura 
PDM 

Necessità del contributo dei 
Dipartimenti 

Riunione per 
Dipartimenti 

Date 
diverse tra 
dicembre 
2015 e 
gennaio 
2016 

Tutti i docenti della 
scuola 

Priorità e traguardi che il 
dipartimento si assume 
per il prossimo triennio 

Come da singoli verbali 

Commissione POF 17/12/2015 DS e Docenti della 
Commissione Presentazione bozza PDM  

Commissione POF 13/1/2016 
 

DS e Docenti della 
Commissione Condivisione PTOF e PDM  

 
  



Modalita’ di Diffusione dei Risultati del Pdm  
 

METODI E STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 
Comunicazioni durante i Collegi dei 
Docenti Docenti In itinere durante l'anno scolastico 

non appena viene raggiunto un 
risultato intermedio, ma significativo 
e a conclusione delle attività 
 
 

Comunicazioni durante i Consigli di 
Istituto Docenti, studenti, genitori, personale ATA 

Sito dell’Istituto Tutti i visitatori del sito 

Schermo posto nell’atrio della scuola Docenti, studenti, personale ATA, 
genitori, visitatori della scuola 

Comunicazioni durante la 
presentazione della scuola nell’ambito 
dell’orientamento 

Docenti, studenti e genitori delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio Nei mesi che precedono le iscrizioni 

Articoli sui giornali locali   
 
 

Componenti del Nucleo Interno di Valutazione e loro Ruolo 
 
Prof.ssa Patrizia BERAUD  Vicepreside 
Prof.ssa Silvia BRUNO  Referente sede associata Agrario 
Prof.ssa Luisa BRACO  Referente sede associata Servizi Commerciali 
Prof.ssa Marcella RAVERA  Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Silvana RIGO  Funzione strumentale Didattica 
Prof.ssa Marisa VIGLIONE  Funzione strumentale Orientamento in ingresso 
Prof.re  Corrado TERRANOVA  Ex Funzione strumentale Studenti 
Prof.ssa Doriana BUGNONE  Docente Economia aziendale 
 
Integrazione al Nucleo interno di valutazione dal 6 ottobre 2015 : 
 Prof.ssa Daniela LANFRANCO -  Funzione strumentale PTOF 
 


	Piano di Miglioramento (PDM)
	Azioni previste ed effetti ipotizzabili
	Aree e Obiettivi di Processo e Scala di Rilevanza
	Risultati Attesi e Indicatori di Monitoraggio

	Risultati Del Rav : Priorita’ e Traguardi
	Termine tabella
	SEZIONE 2
	Azioni Previste Per Raggiungere Ciascun Obiettivo Di Processo

	Termine tabella
	SEZIONE 3
	Pianificazione delle Azioni Previste

	Termine delle tabelle
	Tempi di Attuazione e di Monitoraggio

	SEZIONE 4
	Valutazione, Condivisione e Diffusione dei Risultati del PDM
	Processi di Condivisione del Piano all'interno della Scuola
	Modalita’ di Diffusione dei Risultati del Pdm
	Componenti del Nucleo Interno di Valutazione e loro Ruolo


