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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e 

priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) 

 

Priorità 1 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Ampliare il numero di convenzioni con le imprese del territorio per progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro per l'Istituto  Professionale e i Tecnici  

 2 Aumentare gli spazi laboratoriali delle due sedi, oltre alle officine/laboratori 

d'indirizzo, per sostenere una didattica laboratoriale diffusa 

 3 Cablare tutte le aule sia della sede centrale che di quella distaccata. 

 4 Corsi di formazione dei docenti di: - didattica laboratoriale; - didattica innovativa; - 

didattica digitale; - gestione delle classi;     

 5 Definire prove di verifica per classi parallele in ingresso e finali per monitorare il 

differenziale di risultato intra e tra le classi. 

 6 Definire un curricolo d'istituto, distinto per indirizzi tecnici e indirizzi professionali  

articolato in:   a . progettazione didattica  b. competenze chiave di cittadinanza  c. 

arricchimento OF  d. inclusione    

 7 Dotare, in prosecuzione con l'A.S. 2015-2016,  alcune aule del primo biennio di 

strumenti tecnologici per favorire la motivazione e l'interesse con una didattica 

innovativa.   

 8 Elaborare un Piano della Comunicazione interna ed esterna 

 9 Individuare un docente FS per il raccordo organico con le scuole medie di 

provenienza degli studenti.    

 10 Individuare un docente referente che promuova azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica 

 11 Integrare le procedure per l'accoglienza e il tutoring degli studenti BES con 

istruzioni operative amministrative e didattiche.   

 12 Organizzare, raccogliere dati e diffondere rilevazioni statistiche e monitoraggi 

sugli esiti, abbandoni e risultati a distanza.   

 13 Perseguire una valutazione condivisa.  
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 14 Proseguire il progetto FIxO con l'adesione a FIxO Yei 

 15 Raccogliere i curricula di tutti i docenti per costruire una matrice delle 

competenze a cui attingere per i progetti di Istituto e per gli incarichi. 

 16 Sportelli didattici disciplinari, distribuiti lungo tutto l'A.S., per il recupero e la 

valorizzazione delle eccellenze, attraverso la valorizzazione dell'organico di 

potenziamento. 

 17 Stabilire l'organigramma e il funzionigramma d'Istituto con la definizione dei 

compiti e delle responsabilità.  

Priorità 2 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Ampliare il numero di 

convenzioni con le 

imprese del territorio 

per progetti di 

Alternanza Scuola 

Lavoro per l'Istituto  

Professionale e i 

Tecnici  

4 5 20 

2 Aumentare gli spazi 

laboratoriali delle 

due sedi, oltre alle 

officine/laboratori 

d'indirizzo, per 

sostenere una 

didattica 

laboratoriale diffusa 

5 5 25 

3 Cablare tutte le aule 

sia della sede 

centrale che di quella 

distaccata. 

5 5 25 
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4 Corsi di formazione 

dei docenti di: - 

didattica 

laboratoriale; - 

didattica innovativa; - 

didattica digitale; - 

gestione delle classi; 

    

4 4 16 

5 Definire prove di 

verifica per classi 

parallele in ingresso 

e finali per 

monitorare il 

differenziale di 

risultato intra e tra le 

classi. 

5 5 25 

6 Definire un curricolo 

d'istituto, distinto per 

indirizzi tecnici e 

indirizzi professionali  

articolato in:   a . 

progettazione 

didattica  b. 

competenze chiave 

di cittadinanza  c. 

arricchimento OF  d. 

inclusione    

5 5 25 

7 Dotare, in 

prosecuzione con 

l'A.S. 2015-2016,  

alcune aule del 

primo biennio di 

strumenti tecnologici 

per favorire la 

motivazione e 

l'interesse con una 

didattica innovativa.   

5 4 20 

8 Elaborare un Piano 

della Comunicazione 

interna ed esterna 

4 4 16 

9 Individuare un 

docente FS per il 

raccordo organico 

con le scuole medie 

di provenienza degli 

studenti.    

5 3 15 

10 Individuare un 

docente referente 

che promuova azioni 

di contrasto alla 

5 3 15 
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dispersione 

scolastica 

11 Integrare le 

procedure per 

l'accoglienza e il 

tutoring degli 

studenti BES con 

istruzioni operative 

amministrative e 

didattiche.   

4 4 16 

12 Organizzare, 

raccogliere dati e 

diffondere rilevazioni 

statistiche e 

monitoraggi sugli 

esiti, abbandoni e 

risultati a distanza. 

  

4 4 16 

13 Perseguire una 

valutazione 

condivisa.  

4 4 16 

14 Proseguire il 

progetto FIxO con 

l'adesione a FIxO Yei 

4 4 16 

15 Raccogliere i 

curricula di tutti i 

docenti per costruire 

una matrice delle 

competenze a cui 

attingere per i 

progetti di Istituto e 

per gli incarichi. 

5 3 15 

16 Sportelli didattici 

disciplinari, distribuiti 

lungo tutto l'A.S., per 

il recupero e la 

valorizzazione delle 

eccellenze, 

attraverso la 

valorizzazione 

dell'organico di 

potenziamento. 

5 3 15 

17 Stabilire 

l'organigramma e il 

funzionigramma 

d'Istituto con la 

definizione dei 

compiti e delle 

4 4 16 
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responsabilità.  

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Ampliare il numero di convenzioni con le imprese del territorio per progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro per l'Istituto  Professionale e i Tecnici  

 

Risultati attesi 

incremento qualitativo e quantitativo di esperienze di alternanza scuola lavoro 

 

Indicatori di monitoraggio 

n.convenzioni sottoscritte dall'istituto  n.progetti di alternanza scuola lavoro  n.studenti in 

alternanza 

 

Modalità di rilevazione 

comunicazioni docenti tutor interni 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Aumentare gli spazi laboratoriali delle due sedi, oltre alle officine/laboratori d'indirizzo, per 

sostenere una didattica laboratoriale diffusa 

 

Risultati attesi 

Dall'incremento degli spazi laboratoriali ci si attende un maggiore sostegno alla motivazione, 

un incremento nella frequenza e un miglioramento degli esiti nel lungo periodo 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. spazi laboratoriali aumentati  n. classi/gruppi-classe presenti  ad attività laboratoriali  n. 

studenti presenti  ad attività laboratoriali  

 

Modalità di rilevazione 

registri dei laboratori  registri di classe registri progetti 
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----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Cablare tutte le aule sia della sede centrale che di quella distaccata. 

 

Risultati attesi 

Il cablaggio di tutte le aule permetterà un incremento nell'utilizzo delle nuove tecnologie 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. ambienti cablati /totale ambienti didattici 

 

Modalità di rilevazione 

presenza dei cablaggi 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Corsi di formazione dei docenti di: - didattica laboratoriale; - didattica innovativa; - didattica 

digitale; - gestione delle classi;     

 

Risultati attesi 

incremento competenze docenti in didattica laboratoriale e gestione delle classi 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. corsi di formazione realizzati sul tema  n. docenti partecipanti ai corsi di 

formazione/aggiornamento  n. ore utilizzo laboratori e spazi laboratoriali 

 

Modalità di rilevazione 

fogli presenza corsi registri di laboratorio 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Definire prove di verifica per classi parallele in ingresso e finali per monitorare il differenziale 

di risultato intra e tra le classi. 

 

Risultati attesi 

uniformare analisi di partenza e analisi degli esiti scolastici 



(Pagina 9 di 40) 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. classi che hanno utilizzate prove uniformi per italiano, matematica, inglese  n. prove  n. 

alunni che hanno eseguito prove di verifica in parallelo  

 

Modalità di rilevazione 

statistiche per classi sugli esiti in entrata e in uscita per italiano, matematica, inglese 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Definire un curricolo d'istituto, distinto per indirizzi tecnici e indirizzi professionali articolato 

in:   a . progettazione didattica  b. competenze chiave di cittadinanza  c. arricchimento OF  

d. inclusione    

 

Risultati attesi 

Costruzione di un percorso d'istituto attento alle esigenze degli utenti e del territorio, 

conforme alle linee guida dei tecnici e dei Professionali arricchito con elaborazioni coerenti 

con il contesto 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. riunioni dipartimenti, staff e collegio docenti per la definizione del curricolo 

 

Modalità di rilevazione 

presenza del curricolo  verbali dei dipartimenti  deliberazione collegio dei docenti  

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Dotare, in prosecuzione con l'A.S. 2015-2016,  alcune aule del primo biennio di strumenti 

tecnologici per favorire la motivazione e l'interesse con una didattica innovativa.   

 

Risultati attesi 

incremento motivazione studenti  diminuzione giorni di assenza  diminuzione interventi 

disciplinari  

 

Indicatori di monitoraggio 
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n. giorni medi di assenza nelle classi del primo biennio  n. interventi disciplinari nelle classi 

del primo biennio confrontate con il periodo scolastico precedente all'innovazione in trodotta 

 

Modalità di rilevazione 

comunicazioni coordinatori di classe 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare un Piano della Comunicazione interna ed esterna 

 

Risultati attesi 

Migliorare le relazioni interne e d esterne e diffondere le attività didattiche, educative e 

sociali dell'istituto 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. riunioni staff per stesura Piano della comunicazione 

 

Modalità di rilevazione 

presenza del piano della Comunicazione 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Individuare un docente FS per il raccordo organico con le scuole medie di provenienza degli 

studenti.    

 

Risultati attesi 

incremento del n. di informazioni sugli studenti in ingresso 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. incontri con docenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio 

 

Modalità di rilevazione 

comunicazioni docenti 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
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Individuare un docente referente che promuova azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica 

 

Risultati attesi 

diffusione della capacità di progettazione e di realizzazione di progetti e azioni inclusive 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. studenti inseriti in progetti e attività inclusive 

 

Modalità di rilevazione 

raccolta dati referenti dei progetti 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Integrare le procedure per l'accoglienza e il tutoring degli studenti BES con istruzioni 

operative amministrative e didattiche.   

 

Risultati attesi 

integrare azioni amministrative e azioni didattiche per accoglienza e monitoraggio studenti 

BES 

 

Indicatori di monitoraggio 

procedure amministrative accoglienza   procedure didattiche accoglienza   

 

Modalità di rilevazione 

presenza procedure  implementazione procedure  

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Organizzare, raccogliere dati e diffondere rilevazioni statistiche e monitoraggi sugli esiti, 

abbandoni e risultati a distanza.   

 

Risultati attesi 

ottenere dati aggiornati sugli esiti scolastici degli studenti e sulla frequenza 
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Indicatori di monitoraggio 

n. statistiche sulle votazioni riportate negli scrutini intermedi e finali 

 

Modalità di rilevazione 

dati scrutini 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Perseguire una valutazione condivisa.  

 

Risultati attesi 

uniformare criteri e metodi di valutazione 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. verbali dipartimenti sui criteri di valutazione 

 

Modalità di rilevazione 

comunicazione direttori dei dipartimenti 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Proseguire il progetto FIxO con l'adesione a FIxO Yei 

 

Risultati attesi 

favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti diplomati in situazione NEET 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. colloqui individuali/di gruppo di accoglienza e informazione n. colloqui di orientamento 

specialistico 

 

Modalità di rilevazione 

registrazione docenti referenti 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
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Raccogliere i curricula di tutti i docenti per costruire una matrice delle competenze a cui 

attingere per i progetti di Istituto e per gli incarichi. 

 

Risultati attesi 

costruzione della matrice delle competenze dei docenti 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. curricula aggiornati presentati 

 

Modalità di rilevazione 

osservazione diretta 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Sportelli didattici disciplinari, distribuiti lungo tutto l'A.S., per il recupero e la valorizzazione 

delle eccellenze, attraverso la valorizzazione dell'organico di potenziamento. 

 

Risultati attesi 

diminuzione delle sospensioni del giudizio in matematica, chimica, fisica rispetto all'A.S. 

2014-2015 

 

Indicatori di monitoraggio 

n. e % sospensioni del giudizio in matematica, chimica, fisica agli scrutini finali 

 

Modalità di rilevazione 

statistica da parte del docente referente monitoraggio esitri didattici 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Stabilire l'organigramma e il funzionigramma d'Istituto con la definizione dei compiti e delle 

responsabilità.  

 

Risultati attesi 

chiarezza nella definizione dei ruoli e delle responsabilità 
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Indicatori di monitoraggio 

definizione organigramma definizione funzionigramma 

 

Modalità di rilevazione 

presenza dell'organigramma presenza del funzionigramma 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo 

 

Obiettivo di processo 

Ampliare il numero di convenzioni con le imprese del territorio per progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro per l'Istituto  Professionale e i Tecnici  

 

Azione prevista 

dialogo con le aziende del territorio per  incrementare il numero di convenzioni per progetti 

di alternanza scuola lavoro 

 

Effetti positivi a medio termine 

maggiore motivazione allo studio da parte degli studenti coinvolti nelle attività di stage 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di integrazione delle attività di stage con le altre attività curricolari 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Collegamento del curricolo alle esigenze del territorio 

 

 

Obiettivo di processo 

Aumentare gli spazi laboratoriali delle due sedi, oltre alle officine/laboratori d'indirizzo, per 

sostenere una didattica laboratoriale diffusa 

 

Azione prevista 

progettazione e realizzazione di incremento di spazi laboratoriali nelle due sedi 

 

Effetti positivi a medio termine 

incremento della didattica laboratoriale dalle prime alle quinte classi, creando spazi anche 

per discipline e aree che attualmente non godono di spazi laboratoriali dedicati  

 

Obiettivo di processo 
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Cablare tutte le aule sia della sede centrale che di quella distaccata. 

 

Azione prevista 

progettare e realizzare il cablaggio di tutti gli ambienti di apprendimento 

 

Effetti positivi a medio termine 

incremento dell'utilizzo delle nuove tecnologie 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

innovazione didattica  

 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Corsi di formazione dei docenti di: - didattica laboratoriale; - didattica innovativa; - didattica 

digitale; - gestione delle classi;     

 

Azione prevista 

realizzazione di corsi di formazione 

 

Effetti positivi a medio termine 

incremento competenze didattico-relazionali dei docenti 

 

Effetti negativi a medio termine 

allargamento della forbice tra operatori che si aggiornano e operatori che non intendono 

innovare la didattica 

 

Effetti positivi a lungo termine 

formazione e aggiornamento come elementi indispensabili alla qualità della professionalità 
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Obiettivo di processo 

Definire prove di verifica per classi parallele in ingresso e finali per monitorare il differenziale 

di risultato intra e tra le classi. 

 

Azione prevista 

definizione e somministrazione di prove di verifica in ingresso e finali 

 

Effetti positivi a medio termine 

condivisione di obiettivi didattici diasciplinari 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Capacità di progettazione oltre la classe 

 

Obiettivo di processo 

Definire un curricolo d'istituto, distinto per indirizzi tecnici e indirizzi professionali  articolato 

in:   a . progettazione didattica  b. competenze chiave di cittadinanza  c. arricchimento OF  

d. inclusione    

 

Azione prevista 

definizione del curricolo nel collegio dei docenti con l'incontro dei percorsi disciplinari, 

progettuali e delle competenze trasversali 

 

Effetti positivi a medio termine 

promozione di un percorso didattico-educativo generale  

 

Obiettivo di processo 

Definire un curricolo d'istituto, distinto per indirizzi tecnici e indirizzi professionali  articolato 

in:   a . progettazione didattica  b. competenze chiave di cittadinanza  c. arricchimento OF  

d. inclusione    

 

Azione prevista 

definizione del curricolo per ambiti disciplinari 
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Effetti positivi a medio termine 

promozione del dialogo professionale tra i docenti 

 

 

Obiettivo di processo 

Dotare, in prosecuzione con l'A.S. 2015-2016,  alcune aule del primo biennio di strumenti 

tecnologici per favorire la motivazione e l'interesse con una didattica innovativa.   

 

Azione prevista 

progettare e realizzare aule aumentate con la tecnologia 

 

Effetti positivi a medio termine 

incrementare la motivazione negli studenti incremento dell'uso delle nuove tecnologie 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Le nuove tecnologie diventano patrimonio di una larga parte dei docenti 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare un Piano della Comunicazione interna ed esterna 

 

Azione prevista 

elaborazione del Piano della Comunicazione interna ed esterna attraverso incontri con lo 

staff della dirigenza 

 

Effetti positivi a medio termine 

consapevolezza dell'importanza della comunicazione biunivoca 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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flusso continuo di informazioni, feedback e rielaborazioni 

 

Obiettivo di processo 

Individuare un docente FS per il raccordo organico con le scuole medie di provenienza degli 

studenti.    

 

Azione prevista 

Nomina docente referente per raccordo con Scuole secondarie di primo grado  

 

Effetti positivi a medio termine 

la scuola progetta azioni in continuità per agevolare l'accesso dei nuovi studenti 

 

Obiettivo di processo 

Individuare un docente referente che promuova azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica 

 

Azione prevista 

istituzionalizzare la figura del docente referente per azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica 

 

Effetti positivi a medio termine 

Incremento della riflessività del corpo docente su metodologie e tecniche per l'inclusione 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

Effetti positivi a lungo termine 

la dispersione scolastica diventa un fattore costante per la progettazione e per 

l'organizzazione didattica 

 

Obiettivo di processo 

Integrare le procedure per l'accoglienza e il tutoring degli studenti BES con istruzioni 

operative amministrative e didattiche.   

 

Azione prevista 
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stesura del protocollo di accoglienza degli studenti con bisogni educativi speciali 

 

Effetti positivi a medio termine 

organizzazione e dialogo tra la sfera amministrativa e la  sfera didattico-educativa 

 

Effetti negativi a medio termine 

possibile confusione dei compiti a livello iniziale 

 

Effetti positivi a lungo termine 

scuola inclusiva anche attraverso l'integrazione dei compiti dei diversi operatori 

 

Obiettivo di processo 

Organizzare, raccogliere dati e diffondere rilevazioni statistiche e monitoraggi sugli esiti, 

abbandoni e risultati a distanza.   

 

Azione prevista 

istituzionalizzare azioni di monitoraggio per favorire la riflessione sugli esiti degli studenti 

 

Effetti positivi a medio termine 

incremento consapevolezza sull'esito del proprio operato da parte degli operatori scolastici 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Progettazione didattico-educativa coerente con il contesto 

 

Obiettivo di processo 

Perseguire una valutazione condivisa.  

 

Azione prevista 

Deliberazione del Collegio dei Docenti a seguito delle proposte dei dipartimenti 
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Effetti positivi a medio termine 

dialogo tra i docenti sulla tematica della valutazione 

 

Effetti negativi a medio termine 

tensioni tra punti di vista differenti 

 

Effetti positivi a lungo termine 

uniformità dei criteri di valutazione nell'istituto 

 

Obiettivo di processo 

Perseguire una valutazione condivisa.  

 

Azione prevista 

monitoraggio sugli  esiti e sull'uso dei gradi della scala decimale anche comparativamente  

tra classi parallele e tra discipline all'interno della stessa classe 

 

Effetti positivi a medio termine 

consapevolezza del sistema di valutazione del proprio istituto 

 

Effetti negativi a medio termine 

tensioni tra punti di vista diversi 

 

Effetti positivi a lungo termine 

incremento della cultura della valutazione e della riflessività 

 

Obiettivo di processo 

Proseguire il progetto FIxO con l'adesione a FIxO Yei 

 

Azione prevista 

Attività di placement, in coerenza con il Progetto FIxO Yei della regione Lazio, rivolte ad ex 

studenti dell'istituto in situazione NEET 
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Effetti positivi a medio termine 

Incremento delle competenze del personale nella normativa e nelle attività di avviamento al 

lavoro e all'apprendistato 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Scuola come istituto di riferimento per la realtà economica territoriale 

 

Obiettivo di processo 

Raccogliere i curricula di tutti i docenti per costruire una matrice delle competenze a cui 

attingere per i progetti di Istituto e per gli incarichi. 

 

Azione prevista 

realizzare un repository di competenze professionali 

 

Effetti positivi a medio termine 

aumento del senso di valorizzazione da parte dei docenti 

 

Effetti negativi a medio termine 

contrasto tra chi innova e chi intende mantenere lo status quo 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Soddisfazione degli operatori scolastici attraverso la valorizzazione delle competenze 

professionali, organizzative e relazionali  

 

Obiettivo di processo 

Sportelli didattici disciplinari, distribuiti lungo tutto l'A.S., per il recupero e la valorizzazione 

delle eccellenze, attraverso la valorizzazione dell'organico di potenziamento. 

 

Azione prevista 

Sportelli di recupero disciplinare in tempi più distesi 

 

Effetti positivi a medio termine 

azione di recupero più continuativa 
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Effetti positivi a lungo termine 

Diminuzione attesa degli abbandoni e delle sospensioni del giudizio 

 

Obiettivo di processo 

Stabilire l'organigramma e il funzionigramma d'Istituto con la definizione dei compiti e delle 

responsabilità.  

 

Azione prevista 

Definizione organigramma e funzionigramma dell'istituto sulla base di momenti di riflessione 

legati alla mission e all'organizzazione 

 

Effetti positivi a medio termine 

Definizione di compiti e responsabilità: chi fa cosa 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Sviluppo delle competenze organizzative  di un nucleo di coordinamento intermedio 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Obiettivo di processo 

Ampliare il numero di convenzioni con le imprese del territorio per progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro per l'Istituto Professionale e i Tecnici  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Docenti d'indirizzo: 

individuazione 

aziende del territorio 

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure Dirigente Scolastica: 

relazioni con il 

territorio e stipula 

convenzioni 

   

 

Obiettivo di processo 

Aumentare gli spazi laboratoriali delle due sedi, oltre alle officine/laboratori d'indirizzo, per 

sostenere una didattica laboratoriale diffusa 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro: 

progettazione per 

bandi PON e per 

acquisti  

   

Personale 

ATA 

DSGA e Ufficio 

Contratti: 

procedimenti per 

bandi e contratti 
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Assistenti tecnici: 

Verifica installazione 

strumentazione 

digitale 

Altre figure Dirigente Scolastica. 

progettazione  

   

 

Obiettivo di processo 

Cablare tutte le aule sia della sede centrale che di quella distaccata. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di progetto: 

progetto PON LAN-

WLAN 

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure Dirigente Scolastica: 

coordinamento 

gruppo di progetto 

   

 

Obiettivo di processo 

Corsi di formazione dei docenti di: - didattica laboratoriale; - didattica innovativa; - didattica 

digitale; - gestione delle classi;     

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

interni  

Corsi di 

addestramento/aggiornamento 

nuove tecnologie 

  Fondi PON 

Programma 

Annuale 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia Impegno presunto Fonte finanziaria 
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di spesa 

Formatori 1.1 Progetto programma Annuale 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Definire prove di verifica per classi parallele in ingresso e finali per monitorare il differenziale 

di risultato intra e tra le classi. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Dipartimenti 

disciplinari: 

Definizione progetti 

di verifica iniziali e 

finali 

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Obiettivo di processo 

Definire un curricolo d'istituto, distinto per indirizzi tecnici e indirizzi professionali  articolato 

in:   a . progettazione didattica  b. competenze chiave di cittadinanza  c. arricchimento OF  

d. inclusione    

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docente 

referente 

Curricolo 

d’istituto 

Raccogliere, 

organizzare, 

integrare le 

programazzioni dei 

dipartimenti e 

  FIS 
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descriverle in unh 

curricolo verticale 

 

Obiettivo di processo 

Dotare, in prosecuzione con l'A.S. 2015-2016,  alcune aule del primo biennio di strumenti 

tecnologici per favorire la motivazione e l'interesse con una didattica innovativa.   

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti progettazione e 

realizzazione aule 

didattiche aumentate 

  fondi PON 

Programma Annuale 

Personale 

ATA 

procedure acquisti 

PNSD 

  fondi PNSD 

Altre figure Dirigente Scolastica: 

coordinamento 

progettazione e 

realizzazione 

   

 

Obiettivo di processo 

Elaborare un Piano della Comunicazione interna ed esterna 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti staff: elaborazione 

piano 

Comunicazione 

interna/esterna 

  FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure Dirigente Scolastica: 

proposta di piano 

   

 

Obiettivo di processo 
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Individuare un docente FS per il raccordo organico con le scuole medie di provenienza degli 

studenti.    

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Collegio Docenti. 

individuazione 

docente funzione 

strumentale 

  MOF 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Obiettivo di processo 

Individuare un docente referente che promuova azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Collegio Docenti. 

nomina docente 

referente "contrasto 

dispersione 

scolastica" 

  FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Obiettivo di processo 

Integrare le procedure per l'accoglienza e il tutoring degli studenti BES con istruzioni 

operative amministrative e didattiche.   

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure Tipologia di attività Ore aggiuntive Costo previsto Fonte finanziaria 
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professionali presunte 

Docenti Funzione 

Strumentale: definire 

procedure didattiche 

  MOF 

Personale 

ATA 

DSGA: definire 

procedure 

amministrative 

   

Altre figure Dirigente Scolastica: 

implementazione 

procedure didattiche 

e amminjistrative 

   

 

Obiettivo di processo 

Organizzare, raccogliere dati e diffondere rilevazioni statistiche e monitoraggi sugli esiti, 

abbandoni e risultati a distanza.   

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Referente 

monitoraggio esiti 

didattici: analisi 

statistica dasti 

  FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Obiettivo di processo 

Perseguire una valutazione condivisa.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Condivisione di 

criteri di valutazione 

nei consigli di 

classe, nei 

dipartimenti e nel 

  FIS Direttori 

dipartimenti 
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Collegio deri docenti 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Obiettivo di processo 

Proseguire il progetto FIxO con l'adesione a FIxO Yei 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti n. 2 docenti 

coordinatori: 

partecipazione al 

bando, 

coordinamento 

attività 

  Fondi FIxO 

Personale 

ATA 

n. 2 amministrativi 

per conteggio, 

liquidazione 

  Fondi FIxO 

Altre figure Dirigente scolastico: 

supervisione 

   

 

Obiettivo di processo 

Raccogliere i curricula di tutti i docenti per costruire una matrice delle competenze a cui 

attingere per i progetti di Istituto e per gli incarichi. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Personale 

ATA 

AA: raccolta 

curricula docenti 

  FIS 

Altre figure DS: esame curricula 

docenti e definizione 

matrice competenze 
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Obiettivo di processo 

Sportelli didattici disciplinari, distribuiti lungo tutto l'A.S., per il recupero e la valorizzazione 

delle eccellenze, attraverso la valorizzazione dell'organico di potenziamento. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti progettazione e 

realizzazione 

sportelli didattici 

disciplinari 

  Fondi MIUR e FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Obiettivo di processo 

Stabilire l'organigramma e il funzionigramma d'Istituto con la definizione dei compiti e delle 

responsabilità.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Collegio Docenti: 

individuazione di 

alcuni docenti 

referenti 

   

Personale 

ATA 

DSGA: proposta 

personale ATA 

   

Altre figure Dirigente Scolastica: 

individuazione 

definitiva personale 

e compiti 

   

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Obiettivo di processo 
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Ampliare il numero di convenzioni con le imprese del territorio per progetti di Alternanza 

Scuola Lavoro per l'Istituto  Professionale e i Tecnici  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

stipula 

convenzioni 

aziende 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(non 

svolta) 

      

valutazione 

attività di 

alternanza 

scuola 

lavoro 

         azione 

 

Obiettivo di processo 

Aumentare gli spazi laboratoriali delle due sedi, oltre alle officine/laboratori d'indirizzo, per 

sostenere una didattica laboratoriale diffusa 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

rinnovo 

laboratorio 

multimediale 

sede 

distaccata 

   azione       

allestimento 

laboratorio 

linguistico 

sede 

centrale 

   azione 

(in 

corso) 

      

allestimento 

aula 

polivalente 

sede 

centrale 

     azione 

(in 

corso) 

    

 

Obiettivo di processo 

Cablare tutte le aule sia della sede centrale che di quella distaccata. 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

realizzazione 

rete LAN-

WLAN 

  azione        

cablaggio 

aule restanti 

sede 

centrale e 

sede 

succursale 

     azione 

(in 

corso) 

    

 

Obiettivo di processo 

Corsi di formazione dei docenti di: - didattica laboratoriale; - didattica innovativa; - didattica 

digitale; - gestione delle classi;     

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

sportello 

addestramento 

uso LIM 

   azione 

(in 

corso) 

      

Corsi Piano 

nazionale 

Scuola 

Digitale: 

animatore 

digitale, team 

digitale, 

docenti, DS, 

DSGA 

       azione 

(in 

corso) 

  

Corso suite 

Google  

       azione 

(in 

corso) 

  

 

Obiettivo di processo 

Definire prove di verifica per classi parallele in ingresso e finali per monitorare il differenziale 

di risultato intra e tra le classi. 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

definizione 

prove 

d'ingresso 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

Definizione 

prove finali 

per classi 

parallele 

       azione   

 

Obiettivo di processo 

Definire un curricolo d'istituto, distinto per indirizzi tecnici e indirizzi professionali  articolato 

in:   a . progettazione didattica  b. competenze chiave di cittadinanza  c. arricchimento OF  

d. inclusione    

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

definizione 

curricolo in 

ambito 

disciplinare 

 azione       azione  

elaborazionje 

curricolo 

d'istituto 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

 

Obiettivo di processo 

Dotare, in prosecuzione con l'A.S. 2015-2016,  alcune aule del primo biennio di strumenti 

tecnologici per favorire la motivazione e l'interesse con una didattica innovativa.   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

procedure      azione  azione   
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acquisti 

Acquisti kit 

LIM a seguito 

approvazione 

progetto 

PON 

Ambienti 

Digitali 

azione         azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare un Piano della Comunicazione interna ed esterna 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definizione 

piano della 

Comunicazione 

in: staff 

dirigenza, 

collegio dei 

Docenti e 

Consiglio 

d'Istituto 

     azione 

(in 

corso) 

    

 

Obiettivo di processo 

Individuare un docente FS per il raccordo organico con le scuole medie di provenienza degli 

studenti.    

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Individuazione 

docente 

funzione 

strumentale 

orientamento 

in ingresso 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

 

Obiettivo di processo 
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Individuare un docente referente che promuova azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

collegio 

docenti: 

nomina 

docente 

referente 

"contrasto 

dispersione 

scolastica" 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

 

Obiettivo di processo 

Integrare le procedure per l'accoglienza e il tutoring degli studenti BES con istruzioni 

operative amministrative e didattiche.   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

implementazione 

procedure 

amministrative  

      azione 

(in 

corso) 

   

 

Obiettivo di processo 

Organizzare, raccogliere dati e diffondere rilevazioni statistiche e monitoraggi sugli esiti, 

abbandoni e risultati a distanza.   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

collegio 

docenti:nomina 

docente 

referente 

monitoraggio 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 
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esiti didattci 

monitoraggio 

esiti scrutini 1à 

trimestre 

     azione 

(attuata o 

conclusa) 

    

monitoraggio 

esiti scrutini 

giugno 2016 

         azione 

(in 

corso) 

 

Obiettivo di processo 

Perseguire una valutazione condivisa.  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Consigli di 

classe 

Dipartimenti 

collegio 

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

   

Dipartimenti: 

prove di 

verifica 

condivise 

primo 

biennio: 

Italiano, 

Matematica, 

Inglese  

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

     azione   

 

Obiettivo di processo 

Proseguire il progetto FIxO con l'adesione a FIxO Yei 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

attività con 

studenti 

diplomati 

per attività 

di 

        azione 

(in 

corso) 
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avviamento 

al lavoro 

 

Obiettivo di processo 

Raccogliere i curricula di tutti i docenti per costruire una matrice delle competenze a cui 

attingere per i progetti di Istituto e per gli incarichi. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definizione 

matrice 

competenze 

docenti 

     azione 

(in 

corso) 

    

 

Obiettivo di processo 

Sportelli didattici disciplinari, distribuiti lungo tutto l'A.S., per il recupero e la valorizzazione 

delle eccellenze, attraverso la valorizzazione dell'organico di potenziamento. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

progettazione 

sportelli di 

recupero 

   azione       

realizzazione 

sportelli di 

recupero 

        azione  

 

Obiettivo di processo 

Stabilire l'organigramma e il funzionigramma d'Istituto con la definizione dei compiti e delle 

responsabilità.  

 

Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

definizione 

funzionigramma 

     azione     

definizione 

organigramma 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento degli obiettivi di processo 

Attività periodo attori Decisione eventuali 

correzioni/adeguamenti 

Monitoraggio 

intermedio  

Febbraio 2017 Staff dirigenza 

Collegio dei Docenti 

Comitato tecnico Scientifico 

Collegio dei Docenti 

Consiglio d’istituto 

Monitoraggio 

fine anno 

scolastico 

Giugno 2017 Staff dirigenza 

Collegio dei Docenti 

Comitato Tecnico 

Scientifico 

Collegio dei Docenti 

Consiglio d’istituto 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 40 di 40) 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei 

risultati del piano di miglioramento 

 

In questa sezione si prenderà in considerazione la dimensione della 

valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano 

stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 Il Piano viene condiviso in Collegio dei Docenti, in Consiglio d’Istituto 

 

Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Esame dei risultati in collegio dei Docenti attraverso l’illustrazione degli esiti 

degli scrutini intermedi, finali e delle prove Invalsi 

 

 

Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

FANELLI Emanuela Dirigente Scolastica 

TRAMMA Serenella Referente Valutazione 

BRANDI Marco Collaboratore DS 

MURANO Teodora Collaboratore DS 

CAPUTO Antonio Referente Qualità 

 

 

 


