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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 

Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio del Superiore. Migliorare le 

competenze chiave a conclusione dell'obbligo scolastico. 

 

Traguardi 

 Portare la percentuale di insuccesso scolastico, nel primo biennio, entro il 15 %. 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per 

la valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo 

conoscenze ma anche competenze (area di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione) 

 

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 
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 Obiettivo di processo 

elencati 

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

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Consolidare il 

funzionamento dei 

dipartimenti. Uso di 

criteri uniformi e 

condivisi per la 

valutazione,già 

individuati nell'a.s. 

2016/17, miranti ad 

accertare non solo 

conoscenze ma 

anche competenze 

5 2 10 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo conoscenze ma 

anche competenze 

 

Risultati attesi 

Effettivo uso dei criteri di valutazione individuati 

 

Indicatori di monitoraggio 

Analisi delle griglie di valutazione utilizzate nelle diverse discipline 

 

Modalità di rilevazione 

Dai verbali dei dipartimenti 

----------------------------------------------------------- 
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo conoscenze ma 

anche competenze 

 

Azione prevista 

Costruire  e usare strumenti condivisi per la valutazione 

 

Effetti positivi a medio termine 

Avere strumenti per una valutazione il più possibile oggettiva e condivisa in grado di 

accertare le abilità e competenze raggiunte dagli alunni 

 

Effetti negativi a medio termine 

Rischio di non tener conto dell'individualizzazione e dei processi di apprendimento di ogni 

singolo studente 

 

Effetti positivi a lungo termine 

La valutazione dovrebbe diventare più obiettiva e condivisa 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Uso ripetitivo delle tipologie di prove non tenendo conto del cambio generazionale e delle 

individualizzazioni dell'apprendimento 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo conoscenze ma 

anche competenze 
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Azione prevista 

Far funzionare i dipartimenti  

 

Effetti positivi a medio termine 

Riflessione condivisa su obiettivi, metodologie, valutazione e contenuti  

 

Effetti negativi a medio termine 

Limitarsi ad assolvere un adempimento 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Costruzione di un vademecum sul quale la scuola si riconosce e che serve come base per 

l'azione didattica di ogni docente - soprattutto per i nuovi che si avvicendano di anno in 

anno 

 

Effetti negativi a lungo termine 

La sclerotizzazione in comportamenti routinari lontani dall'effettivo mondo nel quale vivono i 

ragazzi 

----------------------------------------------------------- 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

 

 

Obiettivo di processo 

Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo conoscenze ma 

anche competenze 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Uso degli strumenti condivisi per la valutazione 

 

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;  

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

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

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

insegnare, apprendere e valutare 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo conoscenze ma 

anche competenze 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Funzionamento dei dipartimenti per condividere una riflessione comune su una nuova 

modalità di "fare scuola"  

 

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

art. 1, comma 7 

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;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

 

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

Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo conoscenze ma 

anche competenze 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività dei 

dipartimenti 

9 0  

Personale 

ATA 

DSGA 9   

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   
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo conoscenze ma 

anche competenze 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio 

periodico 

    azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

  azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione,già individuati nell'a.s. 2016/17, miranti ad accertare non solo conoscenze ma 

anche competenze 

 

Data di rilevazione 

28/06/2019 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Omogeneità della valutazione nelle diverse classi relativamente alle prove scritte di esami al 

termine del I ciclo 
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Strumenti di misurazione 

Griglie di valutazione per le singole discipline coinvolte nelle prove scritte 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

03/05/2019 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Verifiche e relativi criteri di valutazione comuni per simulazione esami di stato 

 

Strumenti di misurazione 

Griglie di valutazione 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Data di rilevazione 

21/02/2019 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Risultati scrutinio I quadrimestre nelle classi del biennio 

 

Strumenti di misurazione 

Griglie di riepilogo 

 

Criticità rilevate 

Numero di alunni con insufficienze superiori a 3 Classe 1A L.S.:22% - 1B LSU:45% -classe 

1A ITE biennio comune 57% 1B ITE biennio comune 83% - classe 2A L.S. 22% - classe 2A 

ITE biennio comune 32% 2B ITE biennio comune 63% - Classe 2B LSU 19% Discipline con 

un numero di alunni insufficiente superiori al 25%: 1A LS Lingua e cultura latina 64 %1B 

LSU Italiano 50%  Storia e geografia 30%  Scienze Umane 35%  Diritto economia 55% 

Francese 45% Inglese 30%  Matematica  65%  1A ITE biennio comune Italiano 71% Storia 

57% Inglese 64% Francese 57% Matematica 36% Geografia 64% Sc. Terra biologia 50% 

Sc. Int Fisica 64%   Diritto economia 29% Scienze Motorie 79% 1B ITE biennio comune 

Italiano 75% Storia 83% Inglese 75% Francese 58% Matematica 75% Geografia 83% Sc. 

Terra biologia 42% Sc. Int Fisica 92% Economia aziendale 75% Scienze Motorie 92% 2A LS 

Lingua e cultura latina 50% 2A ITE biennio comune Italiano 32% Storia 58% Inglese 47% 

Francese 32% Matematica 53% Geografia 32% Sc. Terra biologia 32%  

 

Progressi rilevati 

Confrontando i dati rilevati alla fine del primo quadrimestre dell'anno 2017/18 e dell'anno 

2018/19 si nota che nella classe 1A LS si è avuto un miglioramento di 7 punti percentuali, 

nella classe 1A ITE biennio comune un peggioramento di 18 punti, nella classe 1B ITE 

biennio comune un peggioramento di 27 punti, nella classe 1B LSU un peggioramento di 12 

punti, nella classe 2A LS un peggioramento di 9 punti percentuali, nella 2A AFM un 

miglioramento di 18 punti percentuali, nella classe 2B tecnico un peggioramento di 22 punti 

percentuali. Per la classe 2B LSU la comparazione non è fattibile in quanto non c'è una 

classe di riferimento. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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I dipartimenti disciplinari si riuniranno per una riflessione sui risultati emersi 
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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 

31/08/2019 

 

Indicatori scelti 

Verificare la percentuale degli insuccessi al termine del biennio 

 

Risultati attesi 

Riscontrare una diminuzione rispetto ai dati dell'anno precedente 

 

Risultati riscontrati 

 

 

Differenza 
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Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Collegio dei docenti e dipartimenti disciplinari e condivisione sul sito della scuola 

 

Persone coinvolte 

L'intero Collegio dei docenti 

 

Strumenti 

Verbalizzazione e pubblicazione sul sito della scuola 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

 

 

 

 

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 
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Sito della scuola 

 

Destinatari 

Docenti e famiglie 

 

Tempi 

Almeno una volta all'anno 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

Pubblicazione dei risultati ottenuti sul sito della Scuola 

 

Destinatari delle azioni 

Docenti e famiglie 

 

Tempi 

Almeno una volta all'anno 

 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Pavia Francesco dirigente scolastico 
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Bernardo Giuseppe, Di Giuseppe Sergio, Pavia 

Gianfranco, Napoli Graziella, Di Bartolo 

Fortunato, Pineda Adele, Licari Antonella, 

Lazzara Giuseppina, Barracco Maria Rita, 

Scialanga Simona, Monaco Loredana, Ponticello 

Francesca, Troiano Francesca 

Docenti e DSGA 

 

 

 


