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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 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

Traguardi 

 Aumento dello stato di benessere percepito dagli studenti a scuola e riduzione del 

numero di abbandoni almeno ai livelli di media regionale.  

 

 Diminuzione delle sospensioni di giudizio. Implementazione di processi condivisi di 

progettazione didattica e valutazione per competenze. Innalzamento delle fasce di 

livello degli esiti degli esami di stato. 

 

 Allineamento delle prove INVALSI alle medie regionali e nazionali 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Attuare misure di formazione specifica sui temi dell'inclusione e dell'innovazione 

didattica. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 

 2 Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli 

studenti del primo biennio. (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

 3 Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli 

studenti, in particolare nel passaggio dal primo al secondo biennio. (area di processo: 

Inclusione e differenziazione) 

 



 4 Predisposizione del curricolo d'Istituto. (area di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione) 

 

 5 Predisposizione di rubriche di valutazione condivise e finalizzate ad una valutazione 

comune. (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

Priorità 2 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

Traguardi 

 Coinvolgimento del personale nei percorsi di formazione, specie quelli orientati 

all'innovazione didattica. 

 

 Avvicinamento dei risultati delle prove standardizzati almeno fino alle medie regionali. 

 

 Miglioramento del ruolo dell'istituto nei processi di sviluppo del territorio. 

 

 Miglioramento del ruolo dell'istituto nei processi di sviluppo del territorio. 

 

 Miglioramento del ruolo dell'istituto nei processi di sviluppo del territorio. 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Attuare misure che garantiscano la continuità con il precedente segmento formativo. 

(area di processo: Continuità e orientamento) 

 

 

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 Attuare misure 
che garantiscano 
la continuità con il 
precedente 
segmento 
formativo. 

4 4 16 

2 Attuare misure di 
formazione 
specifica sui temi 
dell'inclusione e 
dell'innovazione 
didattica. 

4 5 20 

3 Attuare misure di 
inclusione 
finalizzate 
all'incremento del 
benessere 
percepito dagli 
studenti del primo 
biennio. 

5 5 25 

4 Attuare misure di 
inclusione 
finalizzate 
all'incremento del 
benessere 
percepito dagli 
studenti, in 
particolare nel 
passaggio dal 
primo al secondo 
biennio. 

5 5 25 

5 Predisposizione 
del curricolo 
d'Istituto. 

4 4 16 

6 Predisposizione di 
rubriche di 
valutazione 
condivise e 
finalizzate ad una 
valutazione 
comune. 

4 5 20 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 



 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attuare misure che garantiscano la continuità con il precedente segmento formativo. 

 

Risultati attesi 

Migliorare la qualità dell'inclusione di tutti gli studenti, in particolare quelli del primo biennio.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Riduzione del numero di abbandoni ai livelli di media regionale. 

 

Modalità di rilevazione 

Esiti scrutini. Andamento demografico popolazione scolastica. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attuare misure di formazione specifica sui temi dell'inclusione e dell'innovazione didattica. 

 

Risultati attesi 

Diminuzione delle sospensioni di giudizio. Implementazione di una didattica e conseguente 

valutazione per competenze. Innalzamento delle fasce di livello degli esiti degli esami di stato. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Livelli di riferimento media regionale. 

 

Modalità di rilevazione 

Esiti scrutini. Andamento demografico popolazione scolastica. Risultati prove nazionali 

standardizzate. 



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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti 

del primo biennio. 

 

Risultati attesi 

Migliorare la qualità dell'inclusione di tutti gli studenti, in particolare del primo biennio. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Riduzione del numero di abbandoni e/o trasferimenti. 

 

Modalità di rilevazione 

Andamento demografico popolazione scolastica.  

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti, 

in particolare nel passaggio dal primo al secondo biennio. 

 

Risultati attesi 

Migliorare la qualità dell'inclusione di tutti gli studenti. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Riduzione del numero di abbandoni e/o trasferimenti. 

 



Modalità di rilevazione 

Andamento demografico popolazione scolastica 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Predisposizione del curricolo d'Istituto. 

 

Risultati attesi 

Diminuzione degli abbandoni e/o trasferimenti. Diminuzione delle sospensioni di giudizio. 

Implementazione di una didattica e conseguente valutazione per competenze. Innalzamento 

delle fasce di livello degli esiti degli esami di stato. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Livelli di riferimento media regionale. 

 

Modalità di rilevazione 

Esiti scrutini. Andamento demografico popolazione scolastica. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Predisposizione di rubriche di valutazione condivise e finalizzate ad una valutazione comune. 

 

Risultati attesi 

Diminuzione degli abbandoni e/o trasferimenti. Diminuzione delle sospensioni di giudizio. 

Implementazione di una didattica e conseguente valutazione per competenze. Innalzamento 

delle fasce di livello degli esiti degli esami di stato. 



 

Indicatori di monitoraggio 

Livelli di riferimento media regionale. 

 

Modalità di rilevazione 

Esiti scrutini. Andamento demografico popolazione scolastica. 

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

 

 

 



2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure che garantiscano la continuità con il precedente segmento formativo. 

 

Azione prevista 

Progetti di continuità didattica. Coordinamento dei Consigli di classe. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Aumento delle iscrizioni. 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento della popolazione scolastica. Miglioramento dell'immagine dell'Istituzione scolastica 

sul territorio. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di formazione specifica sui temi dell'inclusione e dell'innovazione didattica. 

 



Azione prevista 

Formazione del personale docente 

 

Effetti positivi a medio termine 

Sensibilizzazione del personale alla necessità di innovare le metodologie didattiche. 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

L'innovazione metodologica diventa prassi dell'intero istituto. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti 

del primo biennio. 

 

Azione prevista 

Progetti di continuità didattica. Coordinamento tra i Consigli di classe. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Riduzione degli abbandoni e/o trasferimenti degli studenti del primo biennio. 

 

Effetti negativi a medio termine 



 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento della popolazione scolastica. Miglioramento dell'immagine dell'Istituzione scolastica 

sul territorio. Miglioramento degli esiti di apprendimento del primo biennio. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti, 

in particolare nel passaggio dal primo al secondo biennio. 

 

Azione prevista 

Progetti di continuità didattica. Coordinamento a livello di dipartimenti disciplinari. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Riduzione degli abbandoni e/o trasferimenti degli studenti del secondo biennio. 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento degli esiti di apprendimento. Soddisfazione dei bisogni dei portatori d'interesse. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 



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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione del curricolo d'Istituto. 

 

Azione prevista 

Predisposizione del curricolo d'Istituto affinché risponda alle esigenze educative e didattiche 

dell'utenza e risulti adeguato al contesto territoriale. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Ricaduta positiva sulla progettazione didattica e sulle pratiche di valutazione. Implementazione 

della condivisione degli obiettivi. 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Impatto positivo sugli esiti degli apprendimenti e sul benessere percepito dagli studenti. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione di rubriche di valutazione condivise e finalizzate ad una valutazione comune. 

 



Azione prevista 

Costituzione gruppi di lavoro in ambito dipartimentale per la predisposizione delle rubriche e 

le conseguenti azioni di accompagnamento all'implementazione. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Valutazione comune e condivisa degli apprendimenti disciplinari. 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Armonizzazione della progettazione didattica disciplinare ai profili d'uscita 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 



2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di formazione specifica sui temi dell'inclusione e dell'innovazione didattica. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Saranno previste sperimentazioni didattiche riguardanti gli ambienti di apprendimento e 

l'organizzazione scolastica con il supporto delle tecnologie digitali 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 

1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione del curricolo d'Istituto. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

I curriculum potranno rispondere con efficacia, già alla fine del percorso di studio, alle esigenze 

dei portatori di interesse sul territorio.  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 

1, comma 7 



valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

potenziamento delle metodologie laboratoriali  e delle attività di laboratorio; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il  supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e  l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014; 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

definizione di un sistema di orientamento. 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

Riorganizzare il tempo del fare scuola 

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 



 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione di rubriche di valutazione condivise e finalizzate ad una valutazione comune. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

I progetti saranno lo strumento per curvare la didattica sugli obiettivi di orientamento e di 

apprendimento per competenze. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 

1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

 

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

 

 

 



3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo 

di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure che garantiscano la continuità con il precedente segmento formativo. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento e 
supporto 
all'Orientamento 
in ingresso 
Consigli di classe. 

200 3500 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 



Obiettivo di processo 

Attuare misure di formazione specifica sui temi dell'inclusione e dell'innovazione didattica. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Corsi di 
formazione 
Coordinamento e 
tutoraggio 

20 350 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure Esperti 30 1200 Bilancio 

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1500 Fondo d'Istituto 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti 

del primo biennio. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento. 
Consigli di classe. 

100 1750 FIS 



Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti, 

in particolare nel passaggio dal primo al secondo biennio. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento 
Dipartimenti 
disciplinari 

100 1750 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   



   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione del curricolo d'Istituto. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Elaborazione 
curriculo 
d'Istituto 

100 1750 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1500 Fondo d'Istituto 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione di rubriche di valutazione condivise e finalizzate ad una valutazione comune. 



 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Elaborazione 
rubriche di 
valutazione. 

100 1750 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure che garantiscano la continuità con il precedente segmento formativo. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Coordinamento    azione azione azione azione azione azione azione 



e supporto 
all'Orientamento 
in ingresso 
Consigli di classe 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di formazione specifica sui temi dell'inclusione e dell'innovazione didattica. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di 
formazione 
Coordinamento 
e tutoraggio 

    azione azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti 

del primo biennio. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Coordinamento. 
Consigli di 
classe. 

    azione azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 



Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti, 

in particolare nel passaggio dal primo al secondo biennio. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Coordinamento. 
Dipartimenti 
disciplinari. 

    azione azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione del curricolo d'Istituto. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
curriculo 
d'Istituto 

    azione azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione di rubriche di valutazione condivise e finalizzate ad una valutazione comune. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
rubriche di 
valutazione 

    azione azione azione azione azione azione 



 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure che garantiscano la continuità con il precedente segmento formativo. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di formazione specifica sui temi dell'inclusione e dell'innovazione didattica. 

 

Data di rilevazione 

30/06/2022 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di partecipanti 

 

Strumenti di misurazione 

Registro di presenza. Rubriche di monitoraggio. 

 

Criticità rilevate 

Nessuna 



 

Progressi rilevati 

Superamento test d'uscita 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Formazione periodica 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti 

del primo biennio. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuare misure di inclusione finalizzate all'incremento del benessere percepito dagli studenti, 

in particolare nel passaggio dal primo al secondo biennio. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione del curricolo d'Istituto. 

 



Data di rilevazione 

30/06/2022 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Approvazione collegiale curriculo d'Istituto 

 

Strumenti di misurazione 

 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisposizione di rubriche di valutazione condivise e finalizzate ad una valutazione comune. 

 

Data di rilevazione 

30/06/2022 



 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Approvazione collegiale rubriche di valutazione 

 

Strumenti di misurazione 

 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano 

di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1A 

 

Esiti 

Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 

30/06/2022 

 

Indicatori scelti 

Aumento delle iscrizioni. Aumento della popolazione scolastica, 

 

Risultati attesi 

Miglioramento dell'offerta formativa per una maggiore corrispondenza alle aspettative dei portatori di 

interesse.. Consolidamento dell'Istituto come agenzia formativa e culturale sul territorio. 

 

Risultati riscontrati 

 



 

Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

Priorità 

1B 

 

Esiti 

Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 

30/06/2022 

 

Indicatori scelti 

Scrutini finali Esiti esami di stato 

 

Risultati attesi 

Diminuzione delle sospensioni di giudizio almeno fino ai livelli di media regionale. Innalzamento delle 

fasce di livello degli esiti degli esami di stato almeno fino ai livelli di media regionali. 

 

Risultati riscontrati 

 

 



Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

Priorità 

2A 

 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

30/06/2022 

 

Indicatori scelti 

Risultati prove INVALSI 

 

Risultati attesi 

Avvicinamento dei risultati delle prove standardizzati almeno fino alle medie regionali. 

 

Risultati riscontrati 

 

 

Differenza 

 



 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni dipartimentali - Collegio dei docenti 

 

Persone coinvolte 

Docenti 

 

Strumenti 

Presentazione del piano - Dibattito 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Il Piano è stato condiviso da tutti i docenti, che hanno contribuito alla sua realizzazione con proposte 

di miglioramento 

 

 

 

 

4.3 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 

 

 

Metodi/Strumenti 

Elaborazione della rendicontazione sociale - Pubblicazione degli esiti dei monitoraggi sul sito web - 

Manifestazioni pubbliche - Riunioni dei dipartimenti e degli organi collegiali. 

 

Destinatari 

Personale della scuola - Alunni e genitori 

 

Tempi 

Nel corso dell'intero anno scolastico 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

 Pubblicazione degli esiti dei monitoraggi sul sito web - Manifestazioni pubbliche 

 

Destinatari delle azioni 

Componenti del territorio 

 

Tempi 

Nel corso dell'intero anno scolastico 

 



 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Sorrentino Teresa Dirigente Scolastico 

Sansone Gerardo Docente 

Vassallo Maurizio Docente 

Landi Raffaele Docente 

 

 


