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Introduzione 

 
Il Piano di Miglioramento è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che 

rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. 

 

Il Piano di miglioramento si articola in 2 sezioni: 

Nella prima sezione vengono riassunti i punti di debolezza evidenziati nel RAV e vengono indicati gli 

obiettivi di processo ritenuti necessari alla luce delle priorità individuate nella sez. 5 del RAV. 

Nella seconda sezione si individuano le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti 

evidenziandone gli effetti a breve e quelli a medio-lungo termine. 

Alcune delle azioni, indicate nella seconda sezione, necessiteranno di una pianificazione più accurata 

attraverso Progetti di Miglioramento che la scuola metterà in atto in base alle risorse umane ed economiche 

disponibili. 

 

Sezione 1 

Punti di debolezza evidenziati nel RAV 

Priorità ed Obiettivi di Processo 

 
L'analisi dei dati riguardanti i risultati scolastici evidenzia, tra i punti di debolezza, una certa percentuale 

di studenti con debito formativo in sede di scrutinio finale che, benché sia in linea con i dati nazionali, la 

scuola si prefigge di ridurre ulteriormente. 

Anche se i dati statistici dei risultati raggiunti dagli studenti immatricolati nei vari corsi universitari 

risultano positivi, la scuola non si è dotata di strumenti per monitorare in maniera sistematica i risultati 

degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro al fine di migliorare le 

attività di orientamento in uscita. 

Gli insegnanti utilizzano criteri di valutazione per disciplina con prove progettate autonomamente per le 

diverse classi. Solo per le classi quinte, in vista della partecipazione agli Esami di Stato, le prove 

somministrate nelle discipline oggetto delle prove d'esame sono comuni. I dipartimenti non convergono 

nella progettazione di prove strutturate e non per classi parallele. 

In alcune classi il numero elevato degli alunni non consente interventi didattico-educativi individualizzati. 

Sulla base dell'analisi sopra esposta il gruppo di autovalutazione ha individuato le seguenti priorità che la 

scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di miglioramento e i traguardi da raggiungere in un arco 

di tre anni: 



Priorità/Traguardi indicate nel RAV 
 
 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

N. 

Priorità 

Descrizione della PRIORITA' Descrizione del 

TRAGUARDO 

 

 

 

 
Risultati scolastici 

 

 

 

1 

 

 

 

Migliorare gli esiti delle competenze 

di base e trasversali degli studenti 

 

 

Ridurre del numero dei debit 

formativi dei discenti. Success 

formativo nel ciclo scolastico. 

 

 

 
Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

 

 

 

2 

 

 
 

Migliorare gli esiti delle competenz di 

base degli studenti  anch attraverso la 

somministrazione d prove 

standardizzate 

 

 
Migliorare la preparazione degl 

allievi per favorire l’inseriment 

nel mondo universitario e de 

lavoro. 

 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

 
 

3 

Sviluppare di competenze di 

cittadinanza nelle varie sfaccettature 

(legalità, intercultura,consapevolezza 

di diritti e doveri ,prevenzione del 

cyberbullismo) 

 

Sensibilizzare gli studenti al 

concetto di cittadinanza europea 

 

 
Risultati a distanza 

 
 

4 

 
Dotare la scuola di strumenti d 

monitoraggio del percorso pos 

diploma degli studenti 

 
Adeguare l’azione didattica pe 

un efficace successo  formativ in 

uscita 



Per raggiungere le priorità il nucleo di autovalutazione ha individuato gli obiettivi di processo, 

distinti per singole aree, indicati nella seguente tabella: 

 
Obiettivi di Processo e relazione con priorità strategiche 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo 1 2 3 4 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Migliorare il successo formativo e scolastico degli 

studenti per favorire l’inserimento nel mondo del 

lavoro e/o il proseguimento degli studi 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Ambiente di 

apprendimento 

Promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative 

 
X 

 
X 

 

X 
 

Inclusione e 

differenziazione 

Favorire l'inclusione degli studenti con disabilità, 

BES e DSA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Continuità e 

orientamento 

Incrementare l'orientamento degli studenti sia in 

entrata che in uscita lavorando anche in rete con altre 

istituzioni 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Orientamento 

Strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Ottimizzare percorsi di alternanza scuola lavoro in 

funzione del curriculo e delle attitudini degli studenti, 

monitorando i risultati 

X X X X 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 
Incrementare la partecipazione dei docenti a corsi di 

formazione riguardanti la didattica inclusiva, la 

valutazione, metodologie didattiche innovative le 

competenze linguistiche (anche in funzione del 

CLIL) 

 

 

X 

  

 

X 

 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Aprire la scuola al territorio, accogliendo associazioni 

culturali, musicali, sportive, aziende, enti pubblici; 

corsi di formazione per tutti i docenti della città e 

provincia. 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie nei 

vari aspetti della vita scolastica 

X    



Sezione 2 

 
Azioni da intraprendere per raggiungere ciascun obiettivo di processo. 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 

 

 

 

Obiettivo di 

processo 
 

Azione prevista 

Effetti a medio 

termine 

Effetti a lungo 

termine 

Migliorare il successo 

formativo e scolastico 

degli  studenti per 

favorire  l’inserimento 

nel mondo del lavoro 

e/o il proseguimento 

degli studi 

Attività di sostegno 
per gli alunni del 
primo biennio 
soprattutto nelle 
seguenti discipline: 

matematica, 
italiano    e      lingue 
straniere. Attività di 
sostegno   per  gli 
alunni  del   secondo 
biennio   e      quinto 
anno    soprattutto 
nelle  materie   di 
indirizzo.      Attività 
CLIL volte    ad  un 
utilizzo      veicolare 
delle lingue straniere 
in ottica europea 
Attività   volte  allo 
sviluppo di capacità 
metacognitive 
relative al metodo 

di studio nell’ottica 

anche, di un recupero 
e rafforzamento 

dell’autostima e 

della motivazione 
necessarie      agli 
studenti     per    il 

raggiungimento   del 
successo  scolastico. 

Progettazione      di 

eventuali     prove 
strutturate e non per 

classi parallele, con 
analisi  dei   relativi 

esiti, al  fine   di 

Maggior 

coinvolgimento di 

tutti gli alunni alle 

attività progettate 

dalla scuola 

Maggiore 

consapevolezza 

didattica degli 

interessi e delle 

competenze degli 

alunni; conseguente 

chiarezza 

ed efficacia dei 

percorsi curricolari 

ed extracurricolari 

Incremento degli alunni 

ammessi a giugno alla 

classe successiva 

 

 
Efficace inserimento 

degli studenti nel mondo 

universitario e nel lavoro 

 

 

Valorizzazione delle 

eccellenze 



 Promuovere interventi di 

formazione per i docenti 

anche in rete con altre 

istituzioni. 

 
Dotare i CdC di uno 

strumento di rilevazione- 

controllo-verifica 

contenente le attività 

curriculari ed 

extracurriculari intraprese 

dagli studenti nel corso 

dell 'a.s. al fine di rilevare 

le competenze ed 

eventuali interventi 

inclusivi (portfolio 

studente) 

 
Favorire la partecipazione 

degli studenti a eventi ad 

essi rivolti (concorsi 

letterari, artistici, 

scientifici, certificazioni 

linguistiche) al fine di 

stimolarli nella ricerca di 

percorsi creativi e 

rafforzare competenze e 

abilità 

  



Area di processo: Ambiente di apprendimento 
 

 

 

 
 

Obiettivo di 

processo 
 

Azione prevista 

Effetti a medio 

termine 

Effetti a lungo 

termine 

Promuovere l’utilizzo di 

metodologie didattiche 

innovative 

Progettare percorsi 
didattici 

con maggiore attenzione 

alle nuove metodologie, 

utilizzo di classi virtuali 

Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali 

per un maggior 

coinvolgimento degli 

alunni 

Partecipazione a progetti 

PON 

 
Attivazione delle azioni 

previste nel PNSD 

dell’Istituto 

Consapevolezza 

nell’utilizzo di 

strumenti digitali da 

parte dei docenti e 

degli studenti 

Acquisizione di 

dinamiche di gruppo 

Ampliamento le 

conoscenze e competenze 

dei docenti e degli alunni 



Area di processo: Inclusione e Differenziazione 
 

 

 

 

Obiettivo di 

processo 
 

Azione prevista 

Effetti a medio 

termine 

Effetti a lungo 

termine 

Favorire l'inclusione Affidare il compito al GLI, Aumentare il livello Inclusione e il successo 

degli studenti con BES, alle Funzioni Strumentali per di conoscenza del nel percorso scolastico 

DSA e con disabilità l’inclusione e ai docenti fenomeno dei BES e degli studenti con DSA, 

 specializzati del relativo DSA, in modo tale Bes e disabilità 

 dipartimento coadiuvati da da migliorare la  

 un team di docenti competenza degli  

 specializzati e al relativo operatori  

 Dipartimento   

 Incontri con genitori e   

 docenti in vari momenti   

 dell’anno scolastico   

 

 

Area di processo: Continuità e orientamento 
 

 

 

 
 

Obiettivo di 

processo 
 

Azione prevista 

Effetti a medio 

termine 

Effetti a lungo 

termine 

Incrementare 

l'orientamento   degl 

studenti sia in entrata, in 

itinere e in uscit 

lavorando anche in ret 

con altre istituzioni 

Affidare il compito 

dell'orientamento a Funzioni 

Strumentali coadiuvati da 

team di docenti e studenti. 

Ampliare le 

conoscenze sui 

percorsi di studio 

interni all’Istituto in 

riferimento ai due 

settori, economico ed 

artistico 

Scelte maggiormente 

consapevoli degli studenti 

in ingresso, nella scelta 

degli indirizzi del 

secondo biennio e, 

successivamente, delle 

scelte post-diploma  Promuovere incontri, 

convegni, seminari e dibattiti 

di orientamento agli studi, ai 

tirocini e all’inserimento 

professionale 

Dotare la scuola di strumenti 

di monitoraggio del percorso 

in itinere e post diploma egli 

studenti 



Area di processo: Orientamento Strategico e organizzazione della scuola 
 

 
 

Obiettivo di 

processo 
 

Azione prevista 

Effetti a medio 

termine 

Effetti a lungo 

termine 

Ottimizzare   percorsi di 
alternanza scuola lavo 
ro in funzione del 
curriculo e delle 
attitudini degli studenti, 
monitorando i risultati 

 
Migliorare la 

comunicazione tra i 

plessi e settori della 

scuola 

Aprire la scuola al territorio; 

Promuovere stage presso 

strutture produttive, di 

servizio, di ricerca 

scientifica, artistico- museali, 

linguistico-culturali 

Incontri formativi e di 

orientamento con esperti 

esterni. 

 

Organizzare progetti per 

studenti e docenti che 

coinvolgano i due settori 

della scuola 

 

Implementare le 

comunicazioni istituzionali 

Flessibilità didattica 
in funzione delle 

attività scolastiche 

 
Valorizzazione delle 

risorse dell’Istituto 

(docenti, personale 

ATA, studenti) e 

collaborazione tra le 

parti 

Superare gli ostacoli 

burocratici e gestionali 

dell’istituto 

 
Ottimizzazione delle 

risorse umane 



Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

 

 
 

Obiettivo di processo  
Azione prevista 

Effetti a medio 

termine 

Effetti a lungo 

termine 

 
Incrementare la 

partecipazione dei docenti 

a corsi di formazione 

riguardanti la didattica 

inclusiva, la valutazione, 

metodologie didattiche 

innovative, le competenze 

linguistiche (anche in 

funzione del CLIL) 

Istituire spazi di confronto 

professionale tra docenti al 

fine di incrementare lo 

spirito di collaborazione e 

condivisione 

 
Somministrazione 

questionari ai docenti per 

individuare gli ambiti di 

azione da attuare per 

l’aggiornamento 

professionale 

 
Monitoraggio delle attività 

di formazione dei docenti 

 
Promuovere interventi di 

formazione per i docenti 

anche in rete con altre 

istituzioni. 

Migliorare l'offerta 

formativa attraverso 

metodologie e 

obiettivi condivisi. 

Innalzamento dei livelli di 

successo scolastico 

 

 
Valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL 



Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

 

 
 

Obiettivo di processo  
Azione prevista 

Effetti a medio 

termine 

Effetti a lungo 

termine 

Aprire la scuola al 

territorio, accogliendo 

associazioni culturali, 

musicali, sportive, aziende, 

enti pubblici; corsi di 

formazione per tutti i 

docenti della città e 

provincia. 

Maggiore coinvolgimento 

delle famiglie nei vari 

aspetti della vita scolastica 

Realizzazione di progetti 

che coinvolgono il 

territorio e le famiglie in 

modo da sviluppare e 

potenziare l’interazione 

con le famiglie e la 

comunità locale mediante: 

workshop, seminari, 

attività di formazione, 

attività di laboratorio, 

sfruttando anche le risorse 

umane dell’Istituto 

Divulgazione degli 

obiettivi dell’Istituto 

 
Apertura della scuola 

al territorio 

Valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e di 

costruzione alla 

pace 

 

 

Si precisa che, nel percorso svolto per la realizzazione del PdM, la scuola non si è avvalsa di 

consulenze esterne come da normativa vigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luigi Cona 


