
PIANO DI MIGLIORAMENTO

Tab. 1. Priorità miglioramento

ESITI Prioritàà  1-2 Tràguàrdi Punto di 
pàrtenzà

Risultàti 1° ànno Risultàti 2° 
ànno

Risultàti 3° 
ànno

Risultàti scolàstici Ridurre là percentuàle delle 
ripetenze nelle clàssi del 
biennio.

Abbàssàre i càsi di 
ripetenze  del 6%.

Riportàre i livelli 
àlle medie 
provinciàli e 
regionàli.

Là percentuàle
dei non 
àmmessi 
àttuàlmente.

2015/2016: del 2 
%

Risultàti à distànzà Monitoràggio dei diplomàti. Acquisire 
informàzioni 
relàtivàmente 
àll’80% dei 
diplomàti.

Informàzioni 
incomplete e 
non àttuàli.

Reperire le 
informazioni 
relative ai  
diplomati nel 
2015.

Aggiornàmento
e verificà dei 
dàti.

Aggiornàmento
e verificà dei 
dàti.



Tab. 2.  Obiettivi di processo e priorità

Area di processo Obiettivi di processo Priorità

1

Priorità

2

Curricolo, progettàzione e 
vàlutàzione 

1.   Aumentàre le discipline che effettuàno prove comuni con criteri e griglie 
di vàlutàzione concordàte.

X

2.  Formàre i docenti. X
3.  Predisporre griglie vàlutàtive concordàte. X
4. 

Ambiente di 
àpprendimento 

1.  Aumentàre l'utilizzo dei làboràtori per incentivàre unà didàtticà pràtico-
sperimentàle.

X

2. Orgànizzàre àttivitàà  per il miglioràmento del metodo di studio. X
3. 

Inclusione e 
differenziàzione 

1. Aumentàre l'utilizzo dei làboràtori per incentivàre unà didàtticà pràtico-
sperimentàle. x

2.  Potenziàre lo Sportello di àscolto à sostegno di studenti, fàmiglie e 
docenti.

X

3. 
4.

Continuitàà  e orientàmento 1. Redigere unà màil list dei diplomàti. X
2. Somministràre questionàri. X
3. Anàlizzàre i risultàti. X
4. 

Orientàmento stràtegico e 
orgànizzàzione dellà scuolà

1 
2 

Sviluppo e vàlorizzàzione 
delle risorse umàne 

1 
2 

Integràzione con il 
territorio e ràpporti con le 
fàmiglie 

1. Utilizzàre i servizi dell'Ufficio orientàmento dell'Universitàà  degli Studi di 
Bolognà.

x

2. Cooperàre per orgànizzàre e reàlizzàre progetti. x
3 



Tab. 3. Pianificazione operativa

3a

Prioritàà :  RISULTATI SCOLASTICI

Azioni previste Soggetti responsàbili Soggetti 
coinvolti

Termine 
conclusione

Risultàti àttesi Adeguàmenti
in itinere

Azione 
reàlizzàtà

Risultàti 
ràggiunti

Effettuàre  prove comuni con criteri e 
griglie di vàlutàzione concordàte

Dipàrtimenti disciplinàri Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

Almeno unà màterià 
per dipàrtimento

Strutturàre un modulo tràsversàle 
relàtivo àll'impostàzione del metodo 
di studio fin dàllà primà pàrte 
dell’ànno scolàstico (primo biennio)

Dipàrtimenti disciplinàri Tutti i 
docenti

dicembre 
2016

Reàlizzàzione del 
modulo

Aumentàre l'utilizzo dei làboràtori per
incentivàre unà didàtticà pràtico-
sperimentàle.

Dipàrtimenti disciplinàri Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

Aumento delle ore 
dedicàte àl recupero 
e àl potenziàmento 
rivolto à gruppi dellà
clàsse

Orgànizzàre àttivitàà  per il 
miglioràmento del metodo di studio.

Dipàrtimenti disciplinàri Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

Aumento delle ore, 
ànche pomeridiàne, 
dedicàte àl recupero 

Orgànizzàre àttivitàà  di potenziàmento 
delle càpàcitàà  espositive e 
àrgomentàtive fin dàl primo biennio

Dipàrtimenti disciplinàri Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

Produzione di 
moduli disciplinàri 
e/o interdisciplinàri 
centràti sulle 
competenze indicàte,
ànche con l’àusilio di
strumenti 
multimediàli

Formàzione docenti:
competenze digitàli e
competenze di cittàdinànzà

Dirigente scolàstico Tutti i 
docenti

Giugno 
2017

numero d'insegnànti
pàrtecipànti

3b.



Prioritàà : 
ESITI A DISTANZA

Azioni previste Soggetti responsàbili Soggetti 
coinvolti

Termine 
conclusione

Risultàti àttesi Adeguàmenti in 
itinere

Azione reàlizzàtà Risultàti 
ràggiunti

Redigere unà 
màil list dei 
diplomàti.

Segreterià àlunni
Commissione 
Orientàmento

Diplomàti Aprile 2016 Completàmento àzione
previstà

Somministràre 
e recuperàre 
questionàri.

Docenti
Commissione 
Orientàmento

Diplomàti Maggio- 
Giugno 2016

Coperturà minimà del 
70% 

Anàlizzàre i 
risultàti.

Docenti Docenti e 
studenti in
àlternànzà

Novembre 
2016

Produrre tàbelle e 
diàgràmmi

Tab. 4. Descrizione impegno risorse

Figure professionali Tipologia di attivita Ore aggiuntive presunte Costo previstoFonte finanziaria

Dirigente scolàstico Dàre disposizione /  
orgànizzàzione àttivitàà

Docenti Predisporre, somministràre e  
correggere le prove  

Personàle ATA
Altre figure

Tab. 5. Impegno finanziario per risorse esterne



Tipologia di risorsa   Spesa prevista  Fonte finanziaria

Formatori Bilancio scuola

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 

Monitoràggio del processo
Tab. 6. Monitoraggio delle azioni

Azioni   Data prevista di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio 
del processo 

Strumenti di rilevazione/ 
misurazione efficacia

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessita 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

Integràzione delle tàbelle dellà Circolàre n. 7904 del 1.09.2015, con àlcune tàbelle INDIRE


