
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivi di processo da perseguire nel triennio 2016-17-18-19 

Pianificazione delle azioni di miglioramento 2016-17 
 

 Le azioni di miglioramento previste e realizzate nell'a.s 15-16 relative all’area 

organizzativo-gestionale e alle dimensioni organizzativa e relazionale dell’ambiente di 

apprendimento erano considerate preliminari al perseguimento degli obiettivi di processo relativi 

alla priorità 1 degli esiti di apprendimento. Tali azioni rimangono ancora in attuazione negli anni 

scolastici 16-17-18 in quanto costituiscono il presupposto per la realizzazione delle nuove azioni 

pianificate. A partire dall'a.s 2016-17 si pongono come prioritari anche gli obiettivi dell'area relativa 

alla dimensione metodologica dell'ambiente di apprendimento, dell'area relativa alla 

differenziazione ( recupero e potenziamento degli apprendimenti) e dell'area dell'orientamento. 

Dal RAV emerge che l'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di 

apprendimento degli studenti. Punto di debolezza individuato è la mancanza di spazi per attività 

integrative, di supporto e laboratoriali in orario scolastico. L’attività per piccoli gruppi e fasce di 

livello risulta di difficile attuazione per la carenza di spazi e per la mancanza di ore di compresenza 

fra i docenti.  

 Ci si propone di realizzare un ambiente di apprendimento flessibile con la riorganizzazione 

di spazi, tempi e di gruppi nella classe. Il recupero e la ridefinizione degli spazi scolastici, attrezzati 

con le dotazioni tecnologiche, (acquisite con il PON Azione 10.8.1 “Scuola multimediale per 

didattica flessibile”), come aule didattiche e spazi per attività alternative, a classi aperte (gruppi 

verticali o orizzontali), o di gruppo della stessa classe consentirà la pratica di una didattica flessibile 

in cui saranno dosati interventi curriculari, di recupero, di potenziamento, di approfondimento o di 

sviluppo delle eccellenze. 

 L'organico potenziato, ridotto quest'anno 16-17 a tre unità di personale, non risulta adeguato 

per l'attuazione di interventi in compresenza e in sostituzione in tutte le sedi. Le tre unità saranno 

destinate alle classi più difficili per la presenza di alunni disabili e in situazione di BES. 

 Rispetto agli anni precedenti 2014-15 risulta tuttavia meglio dimensionato, sulla base dei 

bisogni, l'organico di sostegno. Con adeguata programmazione del sostegno alla classe potranno 

essere assicurate le compresenze per le attività di inclusione e differenziazione, di apprendimento 

personalizzato, autonomo e collaborativo necessarie al miglioramento della dimensione 

organizzativo-metodologica dell'ambiente di apprendimento.  

 Per questi obiettivi potrebbero essere, inoltre disponibili, in caso di ammissione al 

finanziamento, nella seconda parte dell'anno scolastico le risorse materiali e professionali (esperti e 

tutor) richieste nel Progetto  POR FSE TuttiaIschol@ e nel Progetto PON Inclusione Avviso 10862 

  



AREA ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo dell'istituto.  
Capacità della scuola di indirizzare le risorse verso le priorità, catalizzando le energie intellettuali interne, i 

contributi e le risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli 
obiettivi prioritari d'istituto.  
La missione è qui definita come la declinazione del mandato istituzionale nel proprio contesto di appartenenza, 
interpretato alla luce dall'autonomia scolastica.  
La missione è articolata nel Piano dell'Offerta Formativa e si sostanzia nell'individuazione di priorità d'azione e 
nella realizzazione delle attività conseguenti. L'area è articolata al suo interno in quattro sottoaree:  
Missione e obiettivi prioritari: individuazione della missione, scelta delle priorità e loro condivisione interna e 
esterna 
Controllo dei processi: uso di forme di controllo strategico e monitoraggio dell'azione intrapresa dalla scuola per 
il conseguimento degli obiettivi individuati (es. pianificazione strategica, misurazione delle performance, 
strumenti di autovalutazione). 

Organizzazione delle risorse umane: individuazione di ruoli di responsabilità e definizione dei compiti per il 
personale  
Gestione delle risorse economiche: assegnazione delle risorse per la realizzazione delle priorità 
 

 Obiettivi di processo 
a.s 2015-16 

Risultati attesi  
a.s 2015-16 

Indicatori Mod. rilevazione  

a  Integrare le risorse 

materiali e 

professionali per 

realizzare interventi di 

inclusione e 

differenziazione 

efficaci  
 

 

Disponibilità di risorse 

finanziarie oltre quelle assegnate 

per  Funzionamento e FIS 
Possibilità di compresenze e 

articolazione delle classi in 

gruppi 
Realizzazione di interventi per 

inclusione e differenziazione 
 

Quantità di risorse 

disponibili 
Quantità di 

compresenze 
Unità di personale 

potenziato 
Numero di 

interventi realizzati 

Entrate P.A. 16-17 
Utilizzazione 

Organico 
Monitoraggio 

progetti 

b Definire meglio e 

programmare le risorse 

disponibile per la 

realizzazione dei 

processi educativi e 

didattici 
 

Organigramma aderente al POF 
Distribuzione delle risorse in 

funzione degli obiettivi del POF 
soddisfazione delle persone 

impegnate 
Finanziamento attività e progetti 

Variazione 

organizzazione 
N. persone che 

percepisce  
Quantità percepita  
Riconoscimento e 

soddisfazione  
Quantità e tipologia 

entrate e spese  

Contratto di 

istituto 
Gradimento  
Osservazione 
Entrate e spese 

P.A. 15-16 

 

c 
 

Organizzare strutture 

di coordinamento e 

progettazione per aree 

dipartimentali e 

funzionali 

Variazione organigramma 

Attivazione dipartimenti 

disciplinari Attivazione 

dipartimenti/commissioni 

funzionali a progettazione e 

innovazione Distribuzione 

compiti progettazione e 

coordinamento Proposte progetti 

Interventi innovativi  

N. e composizione 

strutture Incarichi 

assegnati Attività 

svolta da strutture 

N. progetti 

presentati N. 

progetti approvati  

Verbali Piano 

attività Verifica 

POF Monitoraggio 

progetti  

 
a1) Progettazione per finanziamento bandi PON e POR 

a2) Progetti di potenziamento e sostegno per le classi in difficoltà 3^B, 2^F; 3^D; 2^E; 1^I 
b1) Assegnazione dei docenti alle classi e programmazione degli interventi  

b2) Attribuzione riconoscimento del merito per interventi efficaci  

b3) Presentazione progetti per richiesta al Comune 

c1) Progettazione per dipartimenti disciplinari: prove comuni  

c2) Progettazione, monitoraggio e valutazione diffusa e condivisa anche per i progetti  

 

 

  



 

AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Dimensione organizzativa: (gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi) 
flessibilita' nell'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica (laboratori, orario 

scolastico, ecc.) 
 

 Obiettivi di processo 
nel triennio 
 da a.s 2016-17 

Risultati attesi nel triennio 
 da a.s 2016-17 

indicatori Mod rilevazione  

a Adeguare 

l'articolazione 

dell'orario e 

l'utilizzazione degli 

spazi alle esigenze di 

flessibilità didattica e 

organizzativa 

 

Disponibilità di spazi da 

utilizzare per la didattica oltre le 

aule  
Utilizzazione di essi da parte dei 

gruppi 

N. di spazi 

disponibili 
N. di gruppi 

utilizzanti 
Frequenza di 

utilizzo 

Registro uso 

b Articolare la classe in 

gruppi per le attività di 

inclusione e 

differenziazione 
 

Flessibilità classe 
Personalizzazione e 

differenziazione 
Realizzazione di interventi di 

inclusione e differenziazione 

Numero gruppi 
Quantità e tipologia 

interventi 

differenziati 

Registri di classe 
Registri delle attività 

didattiche 

 

Progettare attuazione PON Azione 10.8.1 “Scuola multimediale per didattica flessibile” 
 
 
 

 Dimensione metodologica: promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche innovative 
(gruppi di livello, classi aperte, ecc.) 

 Dimensione relazionale: attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo, definizione 
e rispetto di regole di comportamento a scuola e in classe, gestione dei conflitti con gli studenti 

 

 Obiettivi di processo 
a.s 2015-16 

Risultati attesi  
a.s 2015-16 

indicatori Mod rilevazione  

12 Strutturare situazioni 
di apprendimento e 
compiti per lo 
sviluppo di 
competenze civiche e 
sociali 

Progettazione  di ed. 
cittadinanza  
Realizzazione di  Unità di 
apprendimento  
Sviluppo di Competenze  
 

Progettazione 
attuata 
Unità realizzate 
Traguardi comp. 
raggiunti  

Monitoraggio 
progetti 

 
Azione di formazione rivolte ai docenti: progettazione per competenze e didattica per competenze 
Sperimentazione  

  



 

Processi Inclusione e differenziazione 

 Inclusione: modalita' di inclusione degli studenti con disabilita', con bisogni educativi speciali e 
degli studenti stranieri da poco in Italia. 

 Recupero e Potenziamento:  modalita' di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo. 

 Obiettivi di processo 

nel triennio 
 da a.s 2016-17 

Risultati attesi nel triennio 
 da a.s 2016-17 

indicatori Mod rilevazione  

15 
 

Realizzare interventi 

di recupero mirati ai 

comportamenti, 

personalizzati e per 

gruppi 

Diminuzione dei comportamenti 

problema  
Riduzione dei conflitti  
Miglioramento delle relazioni di 

classe 

Numero di 

provvedimenti 

disciplinari 
 Qualità delle 

relazioni 

Verbali dei CdC 
Registri di classe 
Questionari e test 

10 Realizzare interventi 

di recupero e 

potenziamento degli 

apprendimenti 

personalizzati e per 

gruppi 

Personalizzazione del curricolo  
Risposte a bisogni differenziati  
Raggiungimento obiettivi di 

apprendimento 

Quantità e tipologia 

interventi 

differenziati 
Esiti di 

apprendimento 

Registri di classe 
Registri delle 

attività didattiche 
Risultati scrutini 

esami 

10 Realizzare attività 

integrative e 

alternative per 

l'inclusione di alunni 

BES con disturbi e 

difficoltà di 

comportamento 

Personalizzazione del curricolo  
Risposte a bisogni differenziati  
Diminuzione dei comportamenti 

problema 
 

Quantità e tipologia 

interventi 

differenziati 
Esiti e risultati di 

apprendimento 

Registri di classe 
Registri delle 

attività didattiche 
Risultati scrutini 

esami 

 

Progetto PON : Inclusione 

Progetto POR Tutti a Ischol@ 

Progetti O F a.s 2016-17 

  



 

Area Continuità e orientamento 
Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici. 
Attività finalizzate all'orientamento personale, scolastico e professionale degli allievi. L'area è articolata al suo 
interno in due sottoaree: 
Continuità azioni intraprese dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro 
Orientamento azioni intraprese dalla scuola per orientare gli studenti alla conoscenza del sé e alla scelta degli 
indirizzi di studio successivi 

 

 Obiettivi di processo 
a.s 2015-16 

Risultati attesi  
a.s 2015-16 

indicatori Mod rilevazione  

10 Sviluppare 

l’orientamento per tutti 

gli alunni in uscita, sia 

verso la scuola 

superiore, sia per la 

frequenza di corsi 

professionali 

Informazione completa e 

adeguata ai bisogni 
Consigli di orientamento efficaci 

N. di alunni che 

seguono consigli di 

orientamento 
Successo nello 

studio in base a 

scelta 

Iscrizioni 
Risultati anni 

successivi 

5 Strutturare percorsi di 

orientamento per la 

consapevolezza di 

inclinazioni e 

potenzialità e mirati 

all'organizzazione e 

autonomia nello studio 

Percorsi strutturati orientamento 

formativo  
Organizzazione e autonomia 

nello studio 

Percorsi realizzati  
Traguardi comp. 

raggiunti 

Registri di classe 
Registri delle attività 

didattiche 

 

 

Progetto formazione Orientamento formativo  

Interventi esperta orientamento 

Attività funzione strumentale approvata dal Collegio 


