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INTRODUZIONE 
Il presente Piano di Miglioramento è la naturale conseguenza del lavoro di analisi e riflessione  che l’istituto ha 
effettuato nello scorso anno scolastico, attraverso la stesura del Rapporto di Autovalutazione, come previsto dal 
DPR 80/2013. 
 
RELAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
Dal Rapporto di Autovalutazione sono emerse le aree di debolezza che necessitano di interventi di pianificazione 
finalizzati a consolidare, migliorandoli, processi e azioni ad esse relativi. Il Rapporto tra i due documenti può essere 
così illustrato: 

 Entrambi sono strumenti funzionali a rendere più efficace la performance dell’istituto,  in base alle linee di 
indirizzo, alle finalità e agli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

 Il Processo di Autovalutazione sostiene l’individuazione e la definizione delle necessità di miglioramento. 

 Il miglioramento assume valore di finalità ultima della valutazione e, pertanto, la pianificazione richiama 
obiettivi e azioni ad esso orientati. 

 
SCELTA DELLE AZIONI E OBIETTIVI DI PROCESSO 
La compilazione del Rapporto di Autovalutazione ha permesso di mettere in evidenza tutti gli elementi che 
risultano di forte impatto sull’organizzazione dell’istituto, sulle scelte formative e sulla gestione efficace dei 
processi, quindi sul raggiungimento degli esiti prefissati. Nulla impedisce, tuttavia, di pianificare un processo di 
miglioramento anche nelle aree che non sono risultate come particolarmente deboli ma che richiedono, 
comunque, una precisazione nei percorsi e nella loro metodologia di attuazione. 
 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO: LA PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI, OBIETTIVI DI PROCESSO E MONITORAGGIO 
Se la funzione del piano di miglioramento è quella di accompagnare il processo che porterà a rendere meno deboli 
le aree risultate suscettibili di interventi, pianificare le azioni equivale a individuare soluzioni possibili, 
realisticamente praticabili, comprensibili per chi ne risulta coinvolto. 
Nell’individuazione degli interventi sarà necessario effettuare un rapporto costi/benefici e di risorse 
professionali/realizzabilità, anche alla luce delle assegnazioni in organico di potenziamento, avvenute d’ufficio. 
La pianificazione degli interventi comporta, dunque, un esame delle idee progettuali, la loro congruenza e 
pertinenza con gli obiettivi presi in considerazione, la definizione di una metodologia di lavoro che includa fasi di 
monitoraggio e rilevazione dei risultati anche in termini di visibilità. 
 
VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PdM 
Il coinvolgimento dell’organico dell’autonomia e della comunità scolastica in termini di consenso mobilitato è 
condizione essenziale per la realizzazione dei processi in programma. 
 

 



 
DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
PRIORITA’ INDIVIDUATE  E TRAGUARDI (area 5.1 RAV) 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ 
 

TRAGUARDI 

Risultati scolastici Riduzione insuccesso formativo. Uniformarsi alla media provinciale. 

 Aumento percentuale studenti nella fascia di 
eccellenza relative agli esiti degli Esami di 
Stato (>90). 
 

Uniformarsi alla media provinciale 

Risultati a distanza Riduzione del numero degli studenti che non 
conseguono nessun CFU nel I e nel II anno di 
studi universitari. 
 

Ridurre del 10% la percentuale di studenti 
che non ottengono nessun CFU 

 Aumento del numero degli studenti che 
conseguono più della metà dei CFU nel I e nel 
II anno di studi universitari. 
 

Aumentare del 5% il numero degli studenti 
che conseguono più della metà del CFU nel 
I e nel II anno 

 Riduzione del numero degli studenti che 
attendono da 24 a 36 mesi il primo contratto 

Diminuire del 10% il numero degli studenti 
che attendono da 24 a 36 mesi il primo 
contratto.  

 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO (area 5.2 RAV) 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Curricolo, progettazione e valutazione Attivazione e/o potenziamento attività laboratoriali anche come 
strumento per realizzare curricoli trasversali e verticali tra e negli indirizzi. 

Attività di recupero in itinere tramite sportello (es: Mathelp).  

Adesione a “contest” in ambito scolastico ed extrascolastico. 

Avviare corsi/progetti per la valorizzazione delle eccellenze, anche 
certificabili da Enti Esterni.  

Potenziare l’autonomia nello studio negli ultimi 2 anni. 

Implementare un processo di autovalutazione interna diffuso. Raccogliere 
dati sui percorsi post-diploma 

Ambiente di apprendimento Migliorare l'ambiente scuola con interventi strutturali. Ridurre i laboratori 
trasformando ove possibile la classe in laboratorio 

Formazione e aggiornamento sull’utilizzo di strumenti multimediali, in vista 
del loro potenziamento. 

Valorizzazione dei laboratori già esistenti anche grazie al potenziamento 
dell’organico. 

Formazione e aggiornamento per la metodologia CLIL. Introdurre nella 
didattica la possibilità di una quota individuale del curricolo per gli 
studenti. 

Continuità e orientamento Riorganizzazione e standardizzazione degli Open Day di Istituto. Riattivare 
collaborazioni con reti di scuole già presenti sul territorio. 

 Predisposizione di test e di altri strumenti orientativi per gli studenti di 
seconda e terza media. Attivazione progetto di counseling e tutoring. 

 Preparare gli studenti ai test universitari. Proporre test orientativi e 
incontri con psicologi. Organizzare la partecipazione agli open day post 
diploma. 

 Aumentare il numero di aziende, agenzie di lavoro e associazioni di 
categoria partner. Anticipare l’inserimento degli studenti negli stage. 



 
IN CHE MODO SI RITIENE CHE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSANO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 
PRIORITÀ 

Per migliorare i risultati scolastici, l’Istituto intende promuovere azioni di recupero e/o potenziamento delle 
discipline curricolari tramite sportelli metodologici e didattici ed attività laboratoriali, anche sotto forma di corsi 
finalizzati all’acquisizione di competenze certificabili e quindi spendibili anche nei percorsi post-diploma. Si 
proporranno corsi di formazione che valorizzino e implementino l’uso della dotazione multimediale dell’Istituto e 
il pieno utilizzo dei laboratori già presenti.  
Punto di partenza per favorire il successo scolastico è una proposta più efficace e trasparente, in ingresso, sulle 
richieste attese dai corsi di studio, e un adeguato confronto sui risultati in corso d’anno.  
Per migliorare i risultati universitari degli studenti si ritiene opportuno sia motivarli ad una scelta più consapevole 
dell’università, favorendo azioni di orientamento, sia migliorare il loro metodo di studio, potenziando 
l’autonomia nello studio degli ultimi anni.  
Si promuoverà un ruolo più attivo dell’Istituto nella relazione con le aziende in modo che gli studenti effettuino 
più di un colloquio già a partire dal quarto anno con l’obiettivo di diminuire i tempi di attesa per entrare nel 
mondo del lavoro. 

 

  
MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

TEMPI 2015-2017: prima realizzazione del percorso di miglioramento  (dalla 
progettazione alla rendicontazione). 

DESTINATARI Docenti e studenti dell’istituto. 

RISORSE PROFESSIONALI 
INTERNE 

Dirigente Scolastico, personale amministrativo e tecnico, docenti, Organi 
Collegiali. 

RISORSE PROFESSIONALI 
ESTERNE 

Ambito 21, Enti pubblici e privati del territorio. 

RISORSE FINANZIARIE Fondo d’Istituto. 
Fondi per la formazione. 
Fondi finalizzati. 
Altre fonti finanziarie intercettabili e disponibili. 

STRATEGIE Pianificazione delle attività. 
Organizzazione e gestione finalizzata delle risorse umane disponibili 
nell’istituto e nel territorio. 
Flessibilità oraria. 
Organizzazione e gestione finalizzata delle risorse finanziarie. 
Intercettazione di proposte e opportunità nell’ambito territoriale. 
Monitoraggio in itinere e finale. 
Documentazione.  

 

 

METODOLOGIA DI LAVORO:  
1) Fase preliminare: 

AZIONI 
- formazione di un gruppo  di lavoro;  
- incontri periodici; 
- presentazione del Rav/Piano di Miglioramento al collegio Docenti; 
- pianificazione dei processi  
- monitoraggio 



METODOLOGIA DI LAVORO 
2) Fase operativa: 
 
 

OBIETTIVI 
1. Attivazione e/o 

potenziamento attività 
laboratoriali anche come 
strumento per realizzare 
curricoli trasversali e verticali 
tra e negli indirizzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONI  
1.1 Organizzazione delle risorse 

professionali e strutturali per favorire le 
attività di laboratorio ed ogni altra 
esperienza trasversale di arricchimento 
dell’offerta formativa: 
 incremento ore di laboratorio nel 

biennio; 
 utilizzo dei laboratori come spazi 

strutturati per la didattica cooperativa 
e per sperimentare altri modelli 
innovativi; 

 attivazione di corsi per l’acquisizione di 
certificazioni linguistiche, informatiche; 

 attivazione di partenariati scolastici e 
gemellaggi aperti alla partecipazione 
degli studenti di ogni indirizzo; 

 attivazione di progetti funzionali ad 
approcci metodologici laboratoriali in 
linguaggi diversi (poesia, teatro, 
musica); 

 introduzione di modalità di verifica 
condivise su prove comuni; 

 promozione di attività di formazione; 
 monitoraggio e valutazione finale. 

2. Attività di recupero in itinere 
tramite sportello (es: 
Mathelp). 

2.1 Attivazione di iniziative per il successo 
formativo organizzate su più livelli. 
 Sportello help per l’orientamento 

allo studio 
 Studio assistito 
 Preparazione disciplinare per 

l’Esame di Stato 
 Progetti specifici (es. Mathelp) 

2.2 Monitoraggio e verifica finale 

3. Adesione a “contest” in 
ambito scolastico ed 
extrascolastico. 

3.1 Promozione di iniziative relative a 
concorsi e competizioni formative in 
varie discipline, aperte alla 
partecipazione degli studenti dei vari 
indirizzi. 

3.2 Monitoraggio e valutazione finale. 

4. Avviare corsi/progetti per la 
valorizzazione delle 
eccellenze, anche certificabili 
da Enti Esterni. 

4.1 Promozione di iniziative aperte alla 
partecipazione degli studenti dei vari 
indirizzi. 

4.2 Monitoraggio e valutazione finale. 

5. Potenziare l’autonomia nello 
studio negli ultimi 2 anni. 

5.1 Promozione di modelli metodologici di 
didattica innovativa. 

5.2 Monitoraggio e valutazione finale 



6. Implementare un processo di 
autovalutazione interna 
diffuso.  

6.1 Promozione di iniziative di riflessione 
sulle prassi in uso nell’istituto. 

7. Raccogliere dati sui percorsi 
post-diploma 

7.1 Avvio di un lavoro sistematico di ricerca 
di informazioni sulle possibilità di 
prosecuzione degli studi a livello 
universitario e attraverso il sistema di 
formazione terziaria. 

7.2 Partecipazione degli studenti a iniziative 
formative/informative. 

7.3 Consultazione di studi di settore. 
7.4 Monitoraggio e verifica finale. 

 8. Migliorare l'ambiente scuola 
con interventi strutturali.  

 
 
 
 
 
 

8.1 Valutazione e pianificazione di possibili 
soluzioni per l’adeguamento e/o la 
riorganizzazione degli spazi esistenti. 

8.2 Sensibilizzazione dell’Ente Locale di 
riferimento verso la realizzazione delle 
proposte dell’istituto attraverso tavoli di 
lavoro congiunti. 

8.3 Monitoraggio e verifica finale. 

9. Ridurre i laboratori 
trasformando ove possibile la 
classe in laboratorio dinamico 

9.1 Individuazione di scelte autonome in 
linea con le opportunità consentite dalla 
normativa vigente in termini di 
programmazione del curricolo d’istituto. 

9.2 Applicazione di forme di flessibilità 
nell’uso degli spazi aule/laboratori come 
valore formativo. 

9.3 Monitoraggio e verifica finale. 

10. Formazione e aggiornamento 
sull’utilizzo di strumenti 
multimediali, in vista del loro 
potenziamento. 

10.1 Pianificazione e realizzazione di 
interventi di ricerca azione volti a 
promuovere e a consolidare  la 
conoscenza e l’utilizzo delle risorse 
multimediali nella didattica. 

10.2 Monitoraggio e verifica finale. 

11. Valorizzare i laboratori già 
esistenti anche grazie al 
potenziamento dell’organico. 

11.1 Mobilitazione delle risorse in organico. 
11.2 Pianificazione e realizzazione di attività 

e interventi formativi. 
11.3 Monitoraggio e verifica finale. 

12. Formazione e aggiornamento 
per la metodologia CLIL. 
Introdurre nella didattica la 
possibilità di una quota 
individuale del curricolo per 
gli studenti 

12.1 Mobilitazione delle risorse in organico. 
12.2 Pianificazione e realizzazione di    

attività e interventi formativi. 
12.3 Monitoraggio e verifica finale. 

 13. Riorganizzare e 
standardizzare gli Open Day 
di Istituto.  
Riattivare collaborazioni con 
reti di scuole già presenti sul 
territorio. 
Proporre test orientativi e 
incontri con psicologi. 
Organizzare la partecipazione 
agli open day. 

13.1 Mobilitazione delle risorse in organico. 
13.2 Coinvolgimento degli studenti. 
13.3 Individuazione di figure di sistema 

(funzione strumentale) dedicate 
all’orientamento in tutte le sue 
dimensioni (in entrata, in itinere, in 
uscita). 

13.4 Pianificazione e realizzazione di attività 
e interventi informativi dedicati alla 
conoscenza del nostro istituto. 



 
 
 
 
 
 

13.5 Predisposizione di test e di altri 
strumenti orientativi per gli studenti di 
seconda e terza media.  

13.6 Attivazione progetto di counseling e 
tutoring. 

13.7 Monitoraggio e verifica finale. 
 

 14. Organizzare la partecipazione 
agli open day post diploma. 
 

14.1 Attivazione progetto di counseling e 
tutoring. 

14.2 Preparare gli studenti ai test 
universitari.  

14.3 Pianificazione e realizzazione di attività 
di preparazione ai test universitari. 

14.4 Monitoraggio e verifica finale. 
 

 15. Aumentare il numero di 
aziende, agenzie di lavoro e 
associazioni di categoria 
partner. 

 

15.1 Organizzazione efficace delle attività di 
alternanza scuola/lavoro. 

15.2 Incremento delle collaborazioni con 
aziende ed enti attivi in settori coerenti 
con gli indirizzi dell’istituto. 

15.3 Incremento delle attività di ricerca di 
opportunità di stage e inserimenti 
lavorativi. 

15.4 Mobilitazione delle risorse 
professionali. 

15.5 Creazione di un database. 
15.6 Monitoraggio e valutazione finale. 

 
 
GRIGLIA RILEVAZIONE ESITI  
 

AZIONI STRUMENTI  UTILIZZATI PUNTI DI FORZA PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

IPOTESI DI 
MIGLIORAMENTO 

 o Progettazione (con 
approvazione CD e CdI) 

o Relazione finale con 
rendicontazione delle 
attività e degli esiti  

o Colloqui  
o Discussioni guidate 
o Programmazione di 

materia 
o Test di livello per classi 

parallele 
o Esami e certificazioni 

Enti esterni 
o Materiale prodotto 

o Ricchezza offerta 
formativa 

o Collaborazione 
fattiva degli 
studenti e delle 
famiglie 

o Inizio processo 
di 
autovalutazione 

o Scarsa 
visibilità e 
valorizzazio
ne sul sito 
della scuola 

o Valutazione 
o Didattica 

tradizionale 
e 
trasmissiva 

o Prevedere momenti di 
condivisione 
dell’attività didattica e 
di restituzione e 
riflessione sugli esiti 
(analisi feedback)   

o Maggior 
collaborazione tra 
docenti 

o Maggior 
collaborazione tra 
docenti e studenti 

o Didattica innovativa 
(formazione e attività 
laboratoriale). 

o Documentazione di 
istituto funzionale alla 
gestione delle attività 
collegiali e 
progettuali. 



 
Azioni 
 

Titolo Finalità Destinatari Esito 

1.1. Approfondimento 
storia dell'arte 

Lab. Tecniche espressive 3ALSSA + 3CLSSA Realizzato 

1.1 La visone del 
mondo 
attraverso la 
poesia 

Sensibilizzazione eventi del 
mondo attraverso la poesia. 
Realizzazione libro 

Classi seconde, terze e 
quarte 

Realizzato 

1.1.  (9.2 - 10.1.) Laboratorio 
c.r.a.w.l. 

Creazioni e rielaborazioni 
artigianali per il web locale 

Studenti e docenti Realizzato 

1.1. (4.1. - 10.1 - 
11.1) 

Corso di autocad  Terze e quarte ITIS e 
LSSA 

Realizzato 

1.1. Educazione alla 
legalità 

Diritti dell'uomo, del cittadino, 
dello straniero 

Studenti classi terze Realizzato 

1.1. Economia oltre i 
luoghi comuni 

 3BLSSA Realizzato 

1.1. Inclusione ref. 
DSA 

Favorire i processi di 
inclusione alunni bes (dsa) 

Classi con studenti dsa 
- consigli di classe 
interessati 

Realizzato 

1.1. Scambio 
culturale con il 
liceo Herriot di 
Voiron 

Confornti e scambi tra culture 
e realta' sociali e scolastiche. 

Studenti del secondo e 
terzo anno LSSA e LL 

Realizzato 

1.1. (9.2) Laboratorio  
teatrale 

Sviluppo linguaggi espressivi Gruppi di studenti classi 
diverse 

Realizzato 

1.1. Giornale in 
classe 

Sviluppo pensiero critico Corso ALSSA, 
2BLSSA, 3CLSSA, 
1/2/3/ AMEC, 
 1/2 BMEC, 4BON, 1/2 
CEL, 1/2 DINF, 
CORSO EINF, 1FINF 

Realizzato 

1.1. Incontro con 
lettore 

Animazione alla lettura Tutti gli studenti 
interessati 

Realizzato 

1.1. (4.1.) Assistente 
linguistico 
inglese rete 
"Pacioli" 

Sviluppo competenze 
linguistiche 

Biennio e triennio ITIS 
e LSSA 

Realizzato 

1.1/4.1/15.1 Stage linguistici  
e alternanza 
scuola/lavoro 
all'estero 

Approfondimento 
competenze linguistiche ed 
esperienze AS/L 

Terze ITI, terze LSSA, 
triennio LL 

Realizzato 

1.1/4.1/6.1 IELTS B2 C1 Preparazione linguisitica per 
certificazione 

Classi quarte e quinte + 
alunni terze con livello 
di inglese b1 

Realizzato 

1.1/4.1/6.1 Certificazione 
PET 

Preparazione linguisitica per 
certificazione 

Trasversale Realizzato 

1.1/2.1 Potenziamento 
storia ESABAC 

Sviluppo percorso per 
ESABAC 

3BLL + 4BLL + 5BLL Realizzato 

1.1/2.1 Potenziamento 
francese 

Sviluppo percorso per 
ESABAC + certificazione 
DELF B1 

3BLL Realizzato 

1.1 Corso tedesco 
extrac 

Approfondimento linguistico 1ALL + 2ALL + 3ALL + 
4ALL 

Realizzato 

1.1 Corso cinese Approfondimento linguistico Studenti interessati Realizzato 

1.1 Corso francese Approfondimento linguistico  Realizzato 

1.1/4.1/6.1 Certificazione 
tedesco 

Preparazione linguisitica per 
certificazione 

4BLL Realizzato 

1.1/4.1/6.1 Certificazione 
cinese HSK 

Studio cinese per livello 3 
(B1 del QCER) 

4ALL + 4BLL + 5BLL Realizzato 

1.1/4.1/6.1 Certificazione  
Fr. DELF B2 

Preparazione linguisitica per 
certificazione. 

4BLL + 5ALL + 5BLL Realizzato 



1.1/4.1/6.1 Certificazione 
DELE B2 

Preparazione linguisitica per 
certificazione 

4ALL + 5ALL + 5BLL Realizzato 

1.1/4.1/5.1/11.2/12.2 MIT highlights 
for highschool 

Assistente linguistico materie 
scientifiche 

Classi ITIS e LSSA Realizzato 

1.1. Gw16 laboratorio 
Virgo 

Osservazione scientifica 2D 2E Parzialmente 
realizzato 

1.1 Museo interattivo 
cinema 

Approfondimento lingue 
straniere 

Seconde terze quarte 
quinte LSSA, ITIS e 
tutte le classi liceo 
linguistico 

Realizzato 

2.1. Alatin Approfondimento lingua 
latina 

Biennio LL Realizzato 

2.1. (5.1) Iniziative per il 
successo 
formativo 

Sportello metodologico - 
corsi di recupero e 
potenziamento in orario 
extracurricolare 

Trasversale biennio e 
classi quinte 

Realizzato 

2.1. (6.1) Percorsi inclusivi 
alunni stranieri 

Alfabetizzazione L2 Trasversale Realizzato 

2.1/9.2/3.1./10.1 Concorso lett. 
Bookcity 

 1CLL + 2CLL Realizzato 

3.1/4.2 Il giornale dei 
ragazzi di 
bookcity 

Esperienza diretta di 
comunicazione 

3CLSSA Realizzato 

3.1. (6.1.) Giochi della 
chimica 

Contest 2 ITIS triennio LSA Realizzato 

3.1 (6.1) Premio strega Contest letterario Trasversale Realizzato 

3.1.(6.1) Colloqui 
fiorentini 

Contest letterario Trasversale Realizzato 

3.1.(6.1) Gare 
matematica 

Contest Trasversale Realizzato 

4.1. Progetto forma 
mentis 

Valorizzazione eccellenze Studenti selezionati Realizzato 

7.2/14.1 Progetto lauree 
scientifiche 

Approfondimento discipline 
scientifiche - orientamento 
post diploma 

Triennio LSSA Realizzato 

8.1. Arredo urbano Progettazione miglioramenti 
spazi interni 

Quarte LSSA Realizzato 

8.1. (9.1 - 9.2) Galvani gardens Attività laboratoriali ambito 
scientifico 

Triennio LSA Realizzato 

13.1/13.2/13.3/13.4 Orientamento in 
entrata 

Organizzazione open day  Realizzato 

13.1/13.2/13.4 Raccordo medie Incontri informativi  Realizzato 

13.1/13.2/13.4 Prim'aria 
ESABAC 

Preparazione studenti per 
insegnamento francese alla 
s.primaria - alternanza s/l 

3BLL E 4BLL Realizzato 

14.3 14.4 Tol game Preparazione test universitari 4-5-LSA Non realizzato 

15.1/5.1 Principi teoria e 
tecnica 
marketing - da 
idea impresa a 
business plan 

Preparazione propedeutica + 
approfondimento  esperienza 
alternanza scuola lavoro 

Terze - quarte Realizzato 

 
 
 


