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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 Accrescere le occasioni di scambio e di 

comunicazione con il territorio e con gli 

stakeholders. 

 

 2 Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base 

(italiano, matematica e lingua straniera)  

 

 3 Incrementare e valorizzare ulteriomente la 

cultura dell'inclusione attraverso una 

didattica personalizzata. 

 

 4 Incremento della formazione dei docenti 

per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  

nell'insegnamento delle competenze chiave 

. 

 

 5 Miglioramento dei processi di 

comunicazione. 
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 6 Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e 

la somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica 

comune. 

 

 7 Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti 

mediante rimodulazione  delle 

programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a 

breve, medio e lungo termine 

 

Priorità 2 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi  

 

 2 Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore 

coinvolgimento di università,  enti di formazione e associazioni di categoria 

 

 3 Strutturazione delle attivita' di 

orientamento coinvolgendo 

maggiormente le famiglie degli studenti. 

 

 

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 
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1 Accrescere le 

occasioni di 

scambio e di 

comunicazione con 

il territorio e con gli 

stakeholders. 

3 3 9 

2 Acquisire un 

metodo di studio 

efficace con 

riferimento alle 

discipline di base 

(italiano, 

matematica e 

lingua straniera)  

2 4 8 

3 Implementare il 

numero dei 

laboratori  in 

funzione 

dell'attivazione di 

nuovi indirizzi  

3 2 6 

4 Incrementare e 

valorizzare 

ulteriomente la 

cultura 

dell'inclusione 

attraverso una 

didattica 

personalizzata. 

3 3 9 

5 Incremento della 

formazione dei 

docenti 

per l'utilizzo delle 

nuove tecnologie e 

per l'applicazione 

delle nuove 

metodologie  

nell'insegnamento 

delle competenze 

chiave 

. 

2 4 8 

6 Incremento delle 

attività di 

orientamento in 

uscita attraverso un 

maggiore 

coinvolgimento di 

università,  enti di 

formazione e 

associazioni di 

2 4 8 
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categoria 

7 Miglioramento dei 

processi di 

comunicazione. 

2 4 8 

8 Migliorare gli esiti 

degli alunni nelle 

prove INVALSI 

attraverso la 

predisposizione e la 

somministrazione di 

un numero congruo 

di prove di 

simulazione e di 

verifica comune. 

2 4 8 

9 Ottimizzazione del 

lavoro dei 

dipartimenti 

mediante 

rimodulazione  delle 

programmazioni in 

funzione delle 

verifiche in itinere a 

breve, medio e 

lungo termine 

2 4 8 

10 Strutturazione delle 

attivita' di 

orientamento 

coinvolgendo 

maggiormente le 

famiglie degli 

studenti. 

2 3 6 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Accrescere le occasioni di scambio e di 

comunicazione con il territorio e con gli 

stakeholders. 

 

Risultati attesi 

Maggiore coinvolgimento dei partners nelle innovazioni dei processi 
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Indicatori di monitoraggio 

Numero di iniziative realizzate con la partecipazione degli stakeholders 

 

 

 

Modalità di rilevazione 

somministrazione di questionari 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 

matematica e lingua straniera)  

 

Risultati attesi 

Migliorare i risultati scolastici nelle discipline di base  

 

Indicatori di monitoraggio 

Votazione curriculare nelle discipline di base 

 

Modalità di rilevazione 

bimestrale 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi  
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Risultati attesi 

incrementare il numero delle iscrizioni in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi 

 

Indicatori di monitoraggio 

numero di nuovi iscritti  

 

Modalità di rilevazione 

conteggio annuale delle iscrizioni 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare e valorizzare ulteriomente la 

cultura dell'inclusione attraverso una 

didattica personalizzata. 

 

Risultati attesi 

Migliorare l'integrazione ed i risultati scolastici degli alunni diversamente abili e  con Bisogni 

Educativi Speciali  

 

Indicatori di monitoraggio 

risultati delle verifiche bimestrali 

 

Modalità di rilevazione 

Verifiche bimestrali 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incremento della formazione dei docenti 

per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  

nell'insegnamento delle competenze chiave 

. 

 

Risultati attesi 

Incremento del numero di docenti partecipanti ai corsi di formazione 

 

Indicatori di monitoraggio 

numero dei docenti che partecipano ai corsi di formazione 

 

Modalità di rilevazione 

conteggio dei docenti che accedono alla formazione 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 

università,  enti di formazione e associazioni di categoria 

 

Risultati attesi 

successo nelle transizioni post diploma 

 

Indicatori di monitoraggio 

numero di iscritti all'università e di immessi nel mondo del lavoro 

 

Modalità di rilevazione 
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conteggio del numero di iscritti all'università e di immessi nel mondo del lavoro 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Miglioramento dei processi di 

comunicazione. 

 

Risultati attesi 

Miglioramento del clima relazionale tra le varie componenti della scuola 

 

Indicatori di monitoraggio 

Misurazione del senso di appartenenza alla scuola 

 

Modalità di rilevazione 

somministrazione di questionari  

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 

somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune. 

 

Risultati attesi 

incremento della partecipazione degli alunni alle prove INVALSI  

 

Indicatori di monitoraggio 
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numero degli alunni presenti alle prove INVALSI 

 

Modalità di rilevazione 

analisi dei risultati delle prove INVALSI 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti 

mediante rimodulazione  delle 

programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a 

breve, medio e lungo termine 

 

Risultati attesi 

Miglioramento dei risultati scolastici 

 

Indicatori di monitoraggio 

I risultati delle verifiche bimestrali 

 

Modalità di rilevazione 

Verifiche bimestrali 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Strutturazione delle attivita' di 

orientamento coinvolgendo 

maggiormente le famiglie degli studenti. 
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Risultati attesi 

Incrementare il numero dei contatti di persona intercorsa tra famiglia e scuola  

 

Indicatori di monitoraggio 

contatti di persona con le famiglie 

 

Modalità di rilevazione 

conteggio del numero di contatti di persona intercorsi con la famiglia dell'allievo 

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

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 13 di 37) 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Accrescere le occasioni di scambio e di 

comunicazione con il territorio e con gli 

stakeholders. 

 

Azione prevista 

Incontri con gli stakeholder e somministrazione di questionari 

 

Effetti positivi a medio termine 

apertura della scuola al territorio 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

raccordo scuola stakeholder nella definizione dell'offerta formativa   

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 

matematica e lingua straniera)  

 

Azione prevista 

Formazione dei docenti 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti 

 

Effetti negativi a medio termine 

incremento dei carichi di lavoro extracurriculari 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi  

 

Azione prevista 

creazione di nuovi laboratori in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi 

 

Effetti positivi a medio termine 

aumento dell'offerta formativa 
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Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

aumento del numero degli iscritti 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incrementare e valorizzare ulteriomente la 

cultura dell'inclusione attraverso una 

didattica personalizzata. 

 

Azione prevista 

attività di formazione dei docenti sulla didattica inclusiva 

 

Effetti positivi a medio termine 

miglioramento dei processi di inclusione all'interno dell'istituto 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

miglioramento dei risultati scolastici degli alunni diversamente abili e con BES 
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Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incremento della formazione dei docenti 

per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  

nell'insegnamento delle competenze chiave 

. 

 

Azione prevista 

formazione dei docenti sulle TIC e sulle metodologie CLIL 

 

Effetti positivi a medio termine 

riflessione sulle metodologie didattiche 

 

Effetti negativi a medio termine 

maggiore carico di lavoro extracurriculare 

 

Effetti positivi a lungo termine 

miglioramento degli esiti scolastici degli alunni 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 

università,  enti di formazione e associazioni di categoria 

 

Azione prevista 

incontri informativi con università, enti di formazione ed associazioni di categoria 

 

Effetti positivi a medio termine 

maggiore consapevolezza nella transizione post- diploma 

 

Effetti negativi a medio termine 

possibili rallentamenti nell'attuazione della programmazione didattica curriculare 

 

Effetti positivi a lungo termine 

successo nella nella transizione post- diploma 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento dei processi di 

comunicazione. 

 

Azione prevista 

formazione specifica sulla comunicazione efficace 
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Effetti positivi a medio termine 

miglioramento del clima relazionale 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

incremento del senso di appartenenza all'istituzione scuola 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti 

mediante rimodulazione  delle 

programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a 

breve, medio e lungo termine 

 

Azione prevista 

formazione del personale nella progettazione didattica 

 

Effetti positivi a medio termine 

miglioramento dell'offerta formativa  

 

Effetti negativi a medio termine 
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nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

miglioramento degli esiti scolastici degli alunni 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Strutturazione delle attivita' di 

orientamento coinvolgendo 

maggiormente le famiglie degli studenti. 

 

Azione prevista 

incontri con alunni, famiglie per la presentazione degli indirizzi presenti nell'Istituto 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento della comunicazione 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

scelta consapevole dell'indirizzo e ricaduta positiva sugli esiti scolastici 

 

Effetti negativi a lungo termine 
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nessuno 

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

Accrescere le occasioni di scambio e di 

comunicazione con il territorio e con gli 

stakeholders. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Commissione  20 1312.5 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   
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Obiettivo di processo 

Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 

matematica e lingua straniera)  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti tutoring 60 1800 fondi strutturali 

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 3000 Fondi strutturali 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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Docenti Progettista 54 945 Fondi strutturali 

Personale 

ATA 

Amministrativi 54 945 Fondi strutturali 

Altre figure dirigente 6 180 Fondi strutturali 

 

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 60000 Fondi strutturali 

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incrementare e valorizzare ulteriomente la 

cultura dell'inclusione attraverso una 

didattica personalizzata. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti tutoring 50 1500 fondi strutturali 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 
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Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 2500 fondi strutturali 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incremento della formazione dei docenti 

per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  

nell'insegnamento delle competenze chiave 

. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoring 90 2700 Fondi strutturali  

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 4500 Fondi strutturali 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 

università,  enti di formazione e associazioni di categoria 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento dei processi di 

comunicazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti tutoring 90 2700 Fondi strutturali 

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 4500 Fondi strutturali 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 

somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti somministrazione di 

prove della tipologia 

INVALSI 

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     
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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 

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti 

mediante rimodulazione  delle 

programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a 

breve, medio e lungo termine 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti tutoring 60 1800 Fondi strutturali 

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 3000 Fondi strutturali 

Consulenti   

Attrezzature   
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Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Strutturazione delle attivita' di 

orientamento coinvolgendo 

maggiormente le famiglie degli studenti. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti orientamento 120 2100 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 

   

   

   

   

   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 
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Obiettivo di processo 

Accrescere le occasioni di scambio e di 

comunicazione con il territorio e con gli 

stakeholders. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione  

somministrazion

ee analisi dei di 

questionari per 

la raccolta dati 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 

matematica e lingua straniera)  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi  

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incrementare e valorizzare ulteriomente la 

cultura dell'inclusione attraverso una 

didattica personalizzata. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

formazione  azione azione azione azione azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incremento della formazione dei docenti 

per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  

nell'insegnamento delle competenze chiave 

. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

formazione 

professionale 

  azione azione azione azione azione azione azione  

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 

università,  enti di formazione e associazioni di categoria 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri 

informativi 

con 

università 

enti di 

formazione 

ed 

associazioni 

di categoria 

  azione azione azione azione     

 

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento dei processi di 

comunicazione. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione   azione azione azione azione azione azione azione azione  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 

somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune. 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti 

mediante rimodulazione  delle 

programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a 

breve, medio e lungo termine 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

formazione   azione azione azione azione azione azione azione  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Strutturazione delle attivita' di 

orientamento coinvolgendo 

maggiormente le famiglie degli studenti. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri 

informativi  

azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Accrescere le occasioni di scambio e di 

comunicazione con il territorio e con gli 

stakeholders. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Acquisire un metodo di studio efficace con riferimento alle discipline di base (italiano, 

matematica e lingua straniera)  

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare il numero dei laboratori  in funzione dell'attivazione di nuovi indirizzi  

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incrementare e valorizzare ulteriomente la 

cultura dell'inclusione attraverso una 

didattica personalizzata. 
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Obiettivo di processo 

Incremento della formazione dei docenti 

per l'utilizzo delle nuove tecnologie e per l'applicazione delle nuove metodologie  

nell'insegnamento delle competenze chiave 

. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incremento delle attività di orientamento in uscita attraverso un maggiore coinvolgimento di 

università,  enti di formazione e associazioni di categoria 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento dei processi di 

comunicazione. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove INVALSI attraverso la predisposizione e la 

somministrazione di un numero congruo di prove di simulazione e di verifica comune. 
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Obiettivo di processo 

Ottimizzazione del lavoro dei dipartimenti 

mediante rimodulazione  delle 

programmazioni in funzione delle verifiche in itinere a 

breve, medio e lungo termine 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Strutturazione delle attivita' di 

orientamento coinvolgendo 

maggiormente le famiglie degli studenti. 
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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.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

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 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 
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Paladino Pietrina Drigente del Liceo statale "G. Lombardo 

Radice" 

Vecchio Gabriella Docente 

Calomino Alessandra Genitore. Presidente del Consiglio d'istituto 

Carrubba Caterina Docente e membro del C.I. 

Ciraulo Caterina Docente 

Antonio Alessandro Massimino Dirigente 

 

 

 


