
PIANO DI MIGLIORAMENTO

Tab. 1. Priorità miglioramento

ESITI Priorità 1-2 Traguardi Punto di 
partenza

Risultati 1° anno Risultati 2° 
anno

Risultati 3° 
anno

Risultati scolastici Ridurre la percentuale delle 
ripetenze nelle classi del biennio.

Abbassare i casi di 
ripetenze  del 6%.

Riportare i livelli 
alle medie 
provinciali e 
regionali.

La percentuale
dei non 
ammessi 
attualmente.

2015/2016: del 2 %

Risultati a distanza Monitoraggio dei diplomati. Acquisire 
informazioni 
relativamente 
all’80% dei 
diplomati.

Informazioni 
incomplete e 
non attuali.

Reperire le 
informazioni 
relative ai  
diplomati nel 2015.

Aggiornamento
e verifica dei 
dati.

Aggiornamento
e verifica dei 
dati.



Tab. 2.  Obiettivi di processo e priorità 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità

1

Priorità

2

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1.   Aumentare le discipline che effettuano prove comuni con criteri e griglie 
di valutazione concordate.

X

2.  Formare i docenti. X
3.  Predisporre griglie valutative concordate. X
4. 

Ambiente di 
apprendimento 

1.  Aumentare l'utilizzo dei laboratori per incentivare una didattica pratico-
sperimentale.

X

2. Organizzare attività per il miglioramento del metodo di studio. X
3. 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Aumentare l'utilizzo dei laboratori per incentivare una didattica pratico-
sperimentale. x

2.  Potenziare lo Sportello di ascolto a sostegno di studenti, famiglie e 
docenti.

X

3. 
4.

Continuitaà e orientamento 1. Redigere una mail list dei diplomati. X
2. Somministrare questionari. X
3. Analizzare i risultati. X
4. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

1 
2 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1 
2 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

1. Utilizzare i servizi dell'Ufficio orientamento dell'Università degli Studi di 
Bologna.

x

2. Cooperare per organizzare e realizzare progetti. x
3 



Tab. 3. Pianificazione operativa

3a

Priorità:  RISULTATI SCOLASTICI

Azioni previste Soggetti responsabili Soggetti 
coinvolti

Termine 
conclusione

Risultati attesi Adeguamenti
in itinere

Azione 
realizzata

Risultati 
raggiunti

Effettuare  prove comuni con criteri e 
griglie di valutazione concordate

Dipartimenti disciplinari Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

Almeno una materia 
per dipartimento

Strutturare un modulo trasversale 
relativo all'impostazione del metodo 
di studio fin dalla prima parte 
dell’anno scolastico (primo biennio)

Dipartimenti disciplinari Tutti i 
docenti

dicembre 
2016

Realizzazione del 
modulo

Aumentare l'utilizzo dei laboratori per
incentivare una didattica pratico-
sperimentale.

Dipartimenti disciplinari Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

Aumento delle ore 
dedicate al recupero 
e al potenziamento 
rivolto a gruppi della
classe

Organizzare attività per il 
miglioramento del metodo di studio.

Dipartimenti disciplinari Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

Aumento delle ore, 
anche pomeridiane, 
dedicate al recupero 

Organizzare attività di potenziamento 
delle capacità espositive e 
argomentative fin dal primo biennio

Dipartimenti disciplinari Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

Produzione di 
moduli disciplinari 
e/o interdisciplinari 
centrati sulle 
competenze indicate,
anche con l’ausilio di
strumenti 
multimediali

Formazione docenti:
competenze digitali e
competenze di cittadinanza

Dirigente scolastico Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

numero d'insegnanti 
partecipanti

3b.



Priorità: 
ESITI  A  DISTANZA

Azioni previste Soggetti responsabili Soggetti 
coinvolti

Termine 
conclusione

Risultati attesi Adeguamenti in 
itinere

Azione realizzata Risultati 
raggiunti

Redigere una 
mail list dei 
diplomati.

Segreteria alunni
Commissione 
Orientamento

Diplomati Aprile 2016 Completamento azione
prevista

Somministrare 
e recuperare 
questionari.

Docenti
Commissione 
Orientamento

Diplomati Maggio- 
Giugno 2016

Copertura minima del 
70% 

Analizzare i 
risultati.

Docenti Docenti e 
studenti in
alternanza

Novembre 
2016

Produrre tabelle e 
diagrammi

Tab. 4. Descrizione impegno risorse

Figure professionali   Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previstoFonte finanziaria

Dirigente scolastico Dare disposizione /  
organizzazione attività

Docenti Predisporre, somministrare e  
correggere le prove  

Personale ATA
Altre figure

Tab. 5. Impegno finanziario per risorse esterne



Tipologia di risorsa   Spesa prevista  Fonte finanziaria

Formatori Bilancio scuola

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 

Monitoraggio del processo
Tab. 6. Monitoraggio delle azioni

Azioni   Data prevista di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio 
del processo 

Strumenti di rilevazione/ 
misurazione efficacia

Criticitàà̀ 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

Prove comuni Termine di ogni anno 
scolastico

N° prove svolte Verbali Dipartimento e registro 
elettronico/
Questionari studenti e docenti
Relazione finale dei docenti

Metodo di studio Termine di ogni anno 
scolastico

n° classi coinvolte Verbali Dipartimento
numero di respinti e giudizio 
sospeso 

Utilizzo dei laboratori Termine di ogni anno 
scolastico

n° di esperienze realizzate Registro elettronico

Accompagnamento allo 
studio

Termine di ogni periodo n° classi coinvolte e numero 
di alunni partecipanti

Registro dedicato, numero di 
respinti e giudizio sospeso 

Formazione docenti Termine di ogni anno 
scolastico

Numero e tipologia dei corsi
Numero partecipanti

Registro dedicato
Questionari docenti



Tab. 7. Valutazione in itinere della priorità 1 (al termine primo anno)

Esiti degli studenti 

(dalla sez. 5 del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 del RAV) 

Data 

rilevazione 

Risultati attesi Risultati riscontrati Considerazioni critiche 
e proposte di 
integrazione e/o 
modifica 

Ridurre il numero di non 
ammissioni al termine delle  
classi prime

Diminuzione di 6 punti 
percentuali rispetto al 
dato attuale

Giugno 2016 Riduzione del 2 % al primo anno

Tab. 8 valutazione in itinere della priorità 2 (al termine primo anno)

Esiti degli studenti (dalla sez. 
5 del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 del RAV) 

Data 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati riscontrati Considerazioni critiche e 
proposte di integrazione e/o 
modifica 

Ridurre il numero degli studenti 
con giudizio sospeso 

Riduzione di 6 punti 
percentuali rispetto al 
dato attuale

Giugno 2016 Riduzione del 2 % al 
primo anno



Tab. 9 Condivisione interna andamento PdM

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte StrumentiConsiderazioni nate dalla condivisione

Collegio Docenti
Riunione del Dipartimento;
Presentazione nei consigli di classe

Docenti, C.I. Relazione 

Tab.  10 (Indire) Azioni di diffusione risultati  all'esterno della scuola

 Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi

Sito dell’Istituto Genitori e studenti Settembre 2016, e al termine del secondo e terzo anno di rilevazioni

Integrazione delle tabelle della Circolare n. 7904 del 1.09.2015, con alcune tabelle INDIRE


