
Piano di Miglioramento 2016/17
TPMM07600G S.M.S. "D. ALIGHIERI"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare il funzionamento dei dipartimenti. Uso
di criteri uniformi e condivisi per la valutazione,già
individuati nell'a.s. 2015/16, miranti ad accertare
non solo conoscenze ma anche competenze

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Consolidare il funzionamento dei
dipartimenti. Uso di criteri uniformi e
condivisi per la valutazione,già
individuati nell'a.s. 2015/16, miranti ad
accertare non solo conoscenze ma
anche competenze

5 2 10

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Consolidare il
funzionamento dei
dipartimenti. Uso
di criteri uniformi e
condivisi per la
valutazione,già
individuati nell'a.s.
2015/16, miranti
ad accertare non
solo conoscenze
ma anche
competenze

Effettivo uso dei
criteri di
valutazione
individuati

Analisi delle griglie di valutazione
utilizzate nelle diverse discipline

dai verbali dei
dipartimenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #6243 Consolidare il
funzionamento dei dipartimenti. Uso di criteri uniformi e
condivisi per la valutazione,già individuati nell'a.s. 2015/16,
miranti ad accertare non solo conoscenze ma anche
competenze

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Far funzionare i dipartimenti
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Riflessione condivisa su obiettivi, metodologie, valutazione
e contenuti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Limitarsi ad assolvere un adempimento

Effetti positivi all'interno della
scuola e 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 all'interno della
scuola e lungo termine

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

Azione prevista Costruire e usare strumenti condivisi per la valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola 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 all'interno della
scuola a medio termine

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine La valutazione dovrebbe diventare più obiettiva e condivisa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Uso ripetitivo delle tipologie di prove non tenendo conto del
cambio generazionale e delle individualizzazioni
dell'apprendimento

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Funzionamento dei dipartimenti per
condividere una riflessione comune su
una nuova modalità di "fare scuola"

Appendice A: prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica con particolare riferimento al
primo biennio. Appendice B:trasformare il modello
trasmissivo della scuola;creare nuovi spazi per
l'apprendimento;investire sul capitale umano ripensando i
rapporti.

Uso degli strumenti condivisi per la
valutazione

Appendice A: potenziamento delle competenze
matematiche-logiche e scientifico-tecnolgico;
potenziamento delle competenze nelle discipline
linguistiche-artistiche, potenziamento delle competenze in
materia di cittadinanza, individuazioni di percorsi funzionali
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni
Appendice B: sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Attività dei dipartimenti

Numero di ore aggiuntive presunte 9
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Viene delineata una
tempistica di
massima delle
attività

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 29/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Omogeneità della valutazione nelle diverse classi
relativamente alle prove scritte di esami al termine del I
ciclo

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione per le singole discipline coinvolte
nelle prove scritte

Criticità rilevate

Si sono riscontrate le seguenti medie nella valutazione
delle prove scritte: 3A Italiano 7,8 matematica 7,2 inglese
7,9 francese 8,02 invalsi 7,04; 3B Italiano 6,81 matematica
6,91 inglese 7,57 francese 7,66 invalsi 5,95; 3C Italiano
7,62 matematica 7,14 inglese 6,19 francese 7,95 invalsi
5,43; 3D Italiano 6,25 matematica 6,10 inglese 6,85
francese 7,90 invalsi 5,95. Per le prove di Italiano,
Matematica e Francese non si evidenziano notevoli
diffferenze nelle medie. Mentre per le medie dei risultati
delle prove di Inglese e Invalsi si evidenziano valori
differenti.

Progressi rilevati
L'azione nei dipartimenti ha permesso, ulteriormente, la
riflessione e la condivisione di obiettivi e strumenti di
indagine e di valutazione.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si evidenzia l'opportunità di utlizzare una griglia di
valutazione comune e condivisa dalle sottocommissioni
anche per il colloquio orale. Inoltre si auspica l'utilizzo di
modello condiviso di relazione finale del consiglio di classe
delle classi terze.

Data di rilevazione 04/05/2017
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 Si rileva una criticità da parte dei dipartimenti dell'asse dei
linguaggi e storico-sociale del rpimo ciclo di istruzione

Progressi rilevati

Per l'asse matematico si conferma la prova comune da
somministrare alle classi terze come simulazione della
prova di esame del primo ciclo di istruzione e i criteri per la
valutazione della prova scritta all'esame di stato del primo
ciclo di istruzione. Nel secondo ciclo, relativamente alla
prima prova scritta, si evidenzia l'utilizzo delle prove
comuni e griglia di valutazione condivisa. La stessa
condivisione avviene per i criteri di valutazione utilizzati per
la terza prova multidisciplinare di esame del secondo ciclo
e per la valutazione del colloquio orale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E' necessario che si elaborino, entro maggio, criteri comuni
anche per le prove scritte di italiano e di lingua straniera
per gli esami del primo ciclo di istruzione

Data di rilevazione 20/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati scrutinio I quadrimestre nelle classi del biennio

Strumenti di misurazione Griglie di riepilogo

Criticità rilevate

Numero alunni con insufficienze superiori a 3 classe 1A
L.S.:42%-classe 1B tur.:56%-classe 1A AFM: 78%-classe 2A
AFM 53%- classe 2B tur 35%-classe 2A L.S. 6% Discipline
con un numero di alunni insufficiente superiori al 25% 1A
AFM: italiano 59%, storia 67%, inglese 85%, francese 67%,
matematica 67%, geografia 63%, biologia 67%, fisica 63%,
informatica 70%, diritto 59%, economia aziendale 70%,
scienze motorie 67% 2A AFM: storia 27%, inglese 53%,
francese 60%, matematica 33%, geografia 27%, diritto
40%, economia aziendale 40%, sc. Motorie 27% 1B tur:
italiano 56%, storia 48%, inglese 48%, francese 32%, fisica
48%, informatica 40%, diritto 44%, economia aziendale
32% 2B tur: Italiano 53%, storia 41%,inglese 29%, francese
47%, diritto 35% sc.motorie 41% 1A L.S.: Italiano 33%,
Storia e geografia 29%, latino 33%, inglese 38%,
matematica 38%, fisica 46%, sc.naturali 29%, disegno e
storia arte 38%. Classe 2A L.S.: matematica 29%



Progressi rilevati

Confrontando i dati rilevati alla fine del primo quadrimestre
dell'anno 2015/16 e dell'anno 2016/17 si nota che: nella
classe 1A AFM si è avuto un peggioramento di 2 punti
percentuale, nella classe 2A AFM si è avuto un
miglioramento di 5 punti percentuale, nella 1B Tur. si nota
un miglioramento di 15 punti percentuale, nella classe 2B
Tur un miglioramento di 21 punti percentuale, nella classe
1A L.S. un peggioramento di 19 punti percentuale. Per la
classe 2A L.S. la comparazione non è fattibile in quanto non
c'è una classe di riferimento.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

I dipartimenti disciplinari si riuniranno per analizzare i dati
emersi e rivedere le programmazioni disciplinari in funzione
del recupero.

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio
del Superiore.Migliorare le competenze chiave a
conclusione dell'obbligo scolastico.

Priorità 2

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Portare la percentuale di abbandoni, nel primo biennio,
entro il 15 %.

Data rilevazione 31/08/2017

Indicatori scelti Verificare la percentuale degli abbondoni al termine del
biennio

Risultati attesi Riscontrare una diminuzione rispetto ai dati dell'anno
precedente

Risultati riscontrati

Anno scolastico 16/17 non ammessi a conclusione del
primo anno 41,7%; non ammessi a conclusione del secondo
anno 14,1% Anno scolastico 15/16 non ammessi a
conclusione del primo anno 41,6%; non ammessi a
conclusione del secondo anno 14,3%;

Differenza Non si riscontrano sostanziali differenze

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Rimane alta la difficoltà nel passaggio dalla scuola
secondaria di I grado a quella di II grado.Per ovviare alle
criticità evidenziate, nell'a.s.17/18 si è attuata una
distribuzione più eterogenea degli alunni nelle classi prime
dell'ITE



Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

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

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito della scuola Docenti e famiglie Almeno una volta all'anno

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione dei risultati ottenuti sul
sito della Scuola Docenti e famiglie Almeno una volta all'anno

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Pavia Francesco dirigente scolastico
Bernardo Giuseppe, Di Giuseppe
Sergio, Morana Paola, Pavia
Gianfranco, Napoli Graziella, Di Bartolo
Fortunato, Pineda Adele, Licari
Antonella.

Docenti

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No



Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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