
Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 1 di 64) 

Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica FGTD060005 

VITTORIO EMANUELE III 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 2 di 64) 

Indice 

 

 

Sommario 

 

 1. Obiettivi di processo 

o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

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

 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

o 3.2 Tempi di attuazione delle attività 

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 

o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 3 di 64) 

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 AA_1) Potenziamento della rete wifi e delle infrastrutture tecnologiche. (area di 

processo: Ambiente di apprendimento) 

 

 2 AA_2) Acquisto e rinnovo di software applicativi per favorire la didattica 

laboratoriale nei vari indirizzi di studio. (area di processo: Ambiente di 

apprendimento) 

 

 3 AA_3) Utilizzo regolare delle tecnologie nella didattica (area di processo: Ambiente 

di apprendimento) 

 

 4 COr_1)Progetti di continuità con le scuole secondarie di 1 grado, open day, attività 

di stage con gli alunni delle scuole medie (area di processo: Continuità e 

orientamento) 

 

 5 COr_2) Attività di orientamento finalizzate alla scelta universitaria e conoscenza 

delle realtà produttive e professionali del territorio (area di processo: Continuità e 

orientamento) 
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 6 CPV_1) Progettazione di percorsi interdisciplinari e programmazione per classi 

parallele  (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 7 CPV_2) Integrazione del curriculo nazionale col territorio (area di processo: 

Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 8 CPV_3) Formulazione di criteri e strumenti per la verifica e valutazione condivisa 

degli apprendimenti (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 9 InD_1)Condivisione di criteri di formazione delle classi che garantiscano 

equieterogeneità (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

 10 ITF_1) Progressivo coinvolgimento degli ordini professionali, aziende del territorio 

ed enti locali nei percorsi di Alternanza scuola lavoro (area di processo: Integrazione 

con il territorio e rapposti con le famiglie) 

 

 11 ITF_2) Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività degli organi collegiali 

(area di processo: Integrazione con il territorio e rapposti con le famiglie) 

 

 12 ITF_3) Promozione di eventi e iniziative con ricadute positive sull'immagine 

pubblica della scuola (area di processo: Integrazione con il territorio e rapposti con 

le famiglie) 

 

 13 Org_1) Aumento del tasso di occupazione dei laboratori nelle materie non 

professionalizzanti (area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola) 

 

 14 Org_2) Progressiva digitalizzazione e condivisione della progettazione didattica 

attraverso l'utilizzo del cloud (area di processo: Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola) 

 

 15 Org_3) Progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa (area di processo: 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 
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 16 VRU_1) Incremento delle attività di formazione per i docenti su applicativi 

gestionali nelle materie di indirizzo, google application, flipped classroo, BES, 

metodologie didattiche innovative, CMS (area di processo: Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane) 

 

 17 VRU_2) Formazione del personale di segreteria sul CAD, amministrazione 

trasparente e segreteria digitale (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane) 

 

Priorità 2 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 CPV_3) Formulazione di criteri e strumenti per la verifica e valutazione condivisa 

degli apprendimenti (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 2 InD_1)Condivisione di criteri di formazione delle classi che garantiscano 

equieterogeneità (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

 

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 AA_1) 

Potenziamento della 

rete wifi e delle 

infrastrutture 

3 4 12 
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tecnologiche. 

2 AA_2) Acquisto e 

rinnovo di software 

applicativi per 

favorire la didattica 

laboratoriale nei vari 

indirizzi di studio. 

3 3 9 

3 AA_3) Utilizzo 

regolare delle 

tecnologie nella 

didattica 

3 4 12 

4 COr_1)Progetti di 

continuità con le 

scuole secondarie di 

1 grado, open day, 

attività di stage con 

gli alunni delle 

scuole medie 

4 3 12 

5 COr_2) Attività di 

orientamento 

finalizzate alla scelta 

universitaria e 

conoscenza delle 

realtà produttive e 

professionali del 

territorio 

3 4 12 

6 CPV_1) 

Progettazione di 

percorsi 

interdisciplinari e 

programmazione per 

classi parallele  

3 3 9 

7 CPV_2) Integrazione 

del curriculo 

nazionale col 

territorio 

4 2 8 

8 CPV_3) 

Formulazione di 

criteri e strumenti per 

la verifica e 

valutazione 

condivisa degli 

apprendimenti 

3 3 9 
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9 InD_1)Condivisione 

di criteri di 

formazione delle 

classi che 

garantiscano 

equieterogeneità 

4 4 16 

10 ITF_1) Progressivo 

coinvolgimento degli 

ordini professionali, 

aziende del territorio 

ed enti locali nei 

percorsi di 

Alternanza scuola 

lavoro 

4 4 16 

11 ITF_2) Favorire il 

coinvolgimento delle 

famiglie nelle attività 

degli organi collegiali 

4 3 12 

12 ITF_3) Promozione 

di eventi e iniziative 

con ricadute positive 

sull'immagine 

pubblica della scuola 

3 4 12 

13 Org_1) Aumento del 

tasso di occupazione 

dei laboratori nelle 

materie non 

professionalizzanti 

4 3 12 

14 Org_2) Progressiva 

digitalizzazione e 

condivisione della 

progettazione 

didattica attraverso 

l'utilizzo del cloud 

3 4 12 

15 Org_3) Progressiva 

digitalizzazione 

dell'attività 

amministrativa 

4 4 16 

16 VRU_1) Incremento 

delle attività di 

formazione per i 

docenti su applicativi 

gestionali nelle 

materie di indirizzo, 

google application, 

3 5 15 
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flipped classroo, 

BES, metodologie 

didattiche innovative, 

CMS 

17 VRU_2) Formazione 

del personale di 

segreteria sul CAD, 

amministrazione 

trasparente e 

segreteria digitale 

3 3 9 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

AA_1) Potenziamento della rete wifi e delle infrastrutture tecnologiche. 

 

Risultati attesi 

Sviluppo della didattica laboratoriale. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Accessi tramite wi-fi. Numero di computer o di attrezzature acquistate o sistemate  

 

Modalità di rilevazione 

Prove di controllo nelle varie aree dell’Istituto.. Documenti di acquisto. Report degli 

assistenti tecnici  

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

AA_2) Acquisto e rinnovo di software applicativi per favorire la didattica laboratoriale nei 

vari indirizzi di studio. 
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Risultati attesi 

Sperimentare nei vari indirizzo di studio gli applicativi utilizzati nel mondo del lavoro nelle 

filiere produttive coerenti con i corsi di studio. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Riunioni dipartimento e consigli di classe. Ore di frequenza dei laboratori da parte delle 

discipline professionalizzanti 

 

Modalità di rilevazione 

Questionari gradimento. Registri presenze laboratori 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

AA_3) Utilizzo regolare delle tecnologie nella didattica 

 

Risultati attesi 

Evoluzione dell’azione formativa verso attività di didattica digitale 

 

Indicatori di monitoraggio 

 Ore di frequenza  dei laboratori Ore di utilizzo della LIM Attività svolte in classe attraverso 

l’uso di strumenti digitali  

 

Modalità di rilevazione 

Rilievo registri laboratori Dichiarazioni dei docenti  

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

COr_1)Progetti di continuità con le scuole secondarie di 1 grado, open day, attività di stage 

con gli alunni delle scuole medie 

 

Risultati attesi 

Aumento degli iscritti ai vari corsi  Miglioramento degli esiti delle promozioni nelle prime 

classi 

 

Indicatori di monitoraggio 

Dati di segreteria; feedback sul gradimento delle attività di orientamento. Numero alunni 

delle scuole incontrato. Numero degli incontri realizzati Percentuale di promozioni degli 

studenti delle prime classi  

 

Modalità di rilevazione 

Incontri con responsabili orientamento scuole medie. Report funzione orientamento Dati 

degli scrutini 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

COr_2) Attività di orientamento finalizzate alla scelta universitaria e conoscenza delle realtà 

produttive e professionali del territorio 

 

Risultati attesi 

Avvicinare la scuola alle istanze del territorio e del mondo del lavoro 

 

Indicatori di monitoraggio 

Focus group con le classi Incontri organizzati Percorsi di alternanza scuola lavoro avviati 
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Modalità di rilevazione 

Numero degli incontri e delle uscite attivate. Numero delle ore di alternanza realizzate 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

CPV_1) Progettazione di percorsi interdisciplinari e programmazione per classi parallele  

 

Risultati attesi 

Realizzazione di un’UDA interdisciplinare in ogni classe e somministrazione di una prova per 

classi parallele per ciascuna disciplina in ciascuna classe 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero dei percorsi interdisciplinari e delle prove per classi parallele realizzati 

 

Modalità di rilevazione 

Verifica delle programmazioni di classe e delle relazioni finali dei docenti. Consegna della 

prova per classi parallele realizzata  

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

CPV_2) Integrazione del curriculo nazionale col territorio 

 

Risultati attesi 

Programmazione didattica dei docenti e del Consiglio di classe integrata con riferimenti alla 

conoscenza del territorio 
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Indicatori di monitoraggio 

Numero delle programmazioni contenenti riferimenti territoriali 

 

Modalità di rilevazione 

Verifica delle programmazioni di classe  e delle relazioni finali dei docenti 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

CPV_3) Formulazione di criteri e strumenti per la verifica e valutazione condivisa degli 

apprendimenti 

 

Risultati attesi 

Adozione di rubriche di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

 

Indicatori di monitoraggio 

Elaborazione di una scheda di osservazione per assi disciplinari  

 

Modalità di rilevazione 

Consegna delle schede 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

InD_1)Condivisione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equieterogeneità 

 

Risultati attesi 
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Favorire il benessere in ambito scolastico e la piena espressione delle potenzialità degli 

alunni con B.E.S. non certificati ( privi di Certificazione H e DSA) 

 

Indicatori di monitoraggio 

Diminuzione numeri nulla osta in uscita, interventi disciplinari, % non promossi 

 

Modalità di rilevazione 

Verbali consigli di classe; riunioni coordinatori di classe 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

ITF_1) Progressivo coinvolgimento degli ordini professionali, aziende del territorio ed enti 

locali nei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

 

Risultati attesi 

Attivazione di percorsi di inserimento nelle aziende con possibilità di successive assunzioni 

 

Indicatori di monitoraggio 

Ore di alternanza svolte Placement alunni 

 

Modalità di rilevazione 

Registri presenze alunni in alternanza Richieste delle aziende 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
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ITF_2) Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività degli organi collegiali 

 

Risultati attesi 

Utilizzo del sito per comunicare in maniera efficace con genitori, allievi e parti interessate 

Attivazione servizio messaggistica elettronica 

 

Indicatori di monitoraggio 

Incremento partecipazione genitori ad attività della scuola 

 

Modalità di rilevazione 

Rilievo presenze elezioni organi collegiali Rilievo rappresentanti eletti negli organi collegiali e 

loro effettiva partecipazione 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

ITF_3) Promozione di eventi e iniziative con ricadute positive sull'immagine pubblica della 

scuola 

 

Risultati attesi 

Comunicazione efficace e realistica delle opportunità formative offerte dall'ITET e delle 

strategie didattiche messe in atto. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero delle attività e degli incontri proposti Numero degli studenti partecipanti  

 

Modalità di rilevazione 

Pubblicizzazione degli eventi Circolari e avvisi sul sito web  

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

Org_1) Aumento del tasso di occupazione dei laboratori nelle materie non 

professionalizzanti 

 

Risultati attesi 

Gestione efficace dei laboratori con rilevazione dei bisogni dei docenti 

 

Indicatori di monitoraggio 

Definizione orari di laboratori Frequenza dei laboratori da parte dei docenti 

 

Modalità di rilevazione 

Distribuzione orari di laboratorio Rilievi sul registro firme laboratori 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Org_2) Progressiva digitalizzazione e condivisione della progettazione didattica attraverso 

l'utilizzo del cloud 

 

Risultati attesi 

Riduzione dei costi della carta per fotocopie e inchiostro e manutenzione per fotocopiatrice. 

Utilizzo di cloud per la conservazione dei documenti relativi alla progettazione didattica. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero dei docenti che utilizzano il cloud 
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Modalità di rilevazione 

Numero dei files memorizzati sui cloud 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Org_3) Progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa 

 

Risultati attesi 

Riduzione dei costi della carta per fotocopie e inchiostro e manutenzione per fotocopiatrice. 

Utilizzo di cloud per la conservazione dei documenti amministrativi e per la progettazione 

didattica.   

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero dei docenti e del personale Ata che utilizzano i cloud.   

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione del numero di files memorizzati sui cloud  

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

VRU_1) Incremento delle attività di formazione per i docenti su applicativi gestionali nelle 

materie di indirizzo, google application, flipped classroo, BES, metodologie didattiche 

innovative, CMS 

 

Risultati attesi 
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Incrementare la competenza dei docenti nelle seguenti aree: Progettaz. e valutaz. per 

competenze; P.N.S.D. Innovazione digitale nella didattica; Didatt. inclusiva; Didatt. 

laboratoriale; Cittadinanza attiva; Tutela della salute, sicurezza, CLIL 

 

Indicatori di monitoraggio 

Aumento delle ore previste per la formazione. Aumento degli impegni di spesa per attività 

formative. 

 

Modalità di rilevazione 

- Partecipazione al corso (almeno al 75% delle ore complessive);  Firme di presenza ai corsi 

con questionari di gradimento 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

VRU_2) Formazione del personale di segreteria sul CAD, amministrazione trasparente e 

segreteria digitale 

 

Risultati attesi 

Avvio digitalizzazione documenti amministrativi. Riduzione pratiche gestite in forma cartacea 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero procedure gestite digitalmente 

 

Modalità di rilevazione 

Rilievo presso uffici di segreteria 

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

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_1) Potenziamento della rete wifi e delle infrastrutture tecnologiche. 

 

Azione prevista 

Rinnovo del parco macchine in dotazione presso l’Istituto Acquisto di 1 Lim per ogni classe  

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento dell’azione didattica Maggiore coinvolgimento degli studenti 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore rispondenza dell'offerta formativa alle richieste del mondo del lavoro 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_1) Potenziamento della rete wifi e delle infrastrutture tecnologiche. 
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Azione prevista 

Completamento acquisti vecchio progetto wi-fi Candidatura su nuovi bandi per le strutture 

tecnologiche per il completamento della rete wi fi  

 

Effetti positivi a medio termine 

miglioramento dell’azione didattica Maggiore efficienza nella gestione del registro elettronico 

e degli adempimenti amministrativi  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dell'efficacia dell'azione formativa. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_2) Acquisto e rinnovo di software applicativi per favorire la didattica laboratoriale nei 

vari indirizzi di studio. 

 

Azione prevista 

Presentazione di proposte di acquisto da parte dei dipartimenti 

 

Effetti positivi a medio termine 

Sostegno a forme di didattica laboratoriale. Miglioramento dell’azione didattica 
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Effetti negativi a medio termine 

Rapida obsolescenza dei pacchetti applicativi acquistati 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore rispondenza dell'offerta formativa alle richieste del mondo del lavoro 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_3) Utilizzo regolare delle tecnologie nella didattica 

 

Azione prevista 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 
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----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

COr_1)Progetti di continuità con le scuole secondarie di 1 grado, open day, attività di stage 

con gli alunni delle scuole medie 

 

Azione prevista 

Costituzione di un gruppo di lavoro sull’orientamento. Definizione di un piano di attività. 

Attuazione delle iniziative  

 

Effetti positivi a medio termine 

Favorire una migliore conoscenza dell’Istituto. Aumento del numero delle nuove iscrizioni  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Riduzione del fenomeno della dispersione scolastica migliorando le scelte degli alunni delle 

scuole medie 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 
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COr_2) Attività di orientamento finalizzate alla scelta universitaria e conoscenza delle realtà 

produttive e professionali del territorio 

 

Azione prevista 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_1) Progettazione di percorsi interdisciplinari e programmazione per classi parallele  

 

Azione prevista 

Attivazione di moduli di potenziamento soprattutto nelle classi del primo biennio nelle 

discipline di italiano, matematica, diritto, scienze, discipline professionali indirizzo CAT 

 

Effetti positivi a medio termine 
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Riduzione bocciature e debiti formativi. Miglioramento del successo scolastico  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Riduzione del fenomeno della dispersione scolastica Miglioramento immagine della scuola  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_2) Integrazione del curriculo nazionale col territorio 

 

Azione prevista 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_2) Integrazione del curriculo nazionale col territorio 

 

Azione prevista 

Elaborare il curriculo per le varie discipline, comprensivo delle attività aggiuntive 

programmate dalla scuola 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento dell’efficacia dell’azione formativa Trasparenza e uniformità nella 

programmazione delle attività 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Trasparenza ed efficacia dell’azione formativa 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

CPV_3) Formulazione di criteri e strumenti per la verifica e valutazione condivisa degli 

apprendimenti 

 

Azione prevista 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

InD_1)Condivisione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equieterogeneità 

 

Azione prevista 

  

 

Effetti positivi a medio termine 
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Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_1) Progressivo coinvolgimento degli ordini professionali, aziende del territorio ed enti 

locali nei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

 

Azione prevista 

Organizzazione di incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e dell'imprenditoria 

 

Effetti positivi a medio termine 

Sostenere le azioni di orientamento degli studenti. Favorire l'educazione all'imprenditorialità 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Migliorare il successo scolastico contribuendo a favorire l’occupabilità degli studenti 
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Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_2) Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività degli organi collegiali 

 

Azione prevista 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 
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ITF_3) Promozione di eventi e iniziative con ricadute positive sull'immagine pubblica della 

scuola 

 

Azione prevista 

Organizzazione di incontri presso la scuola e visite guidate presso le Università più vicine al 

territorio 

 

Effetti positivi a medio termine 

Sostenere le azioni di orientamento degli studenti. Favorire il successo degli studi 

universitari contribuendo a una scelta più consapevole degli studi da percorrere 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Migliorare il successo scolastico contribuendo a favorire l’occupabilità degli studenti 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_3) Promozione di eventi e iniziative con ricadute positive sull'immagine pubblica della 

scuola 

 

Azione prevista 
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Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_1) Aumento del tasso di occupazione dei laboratori nelle materie non 

professionalizzanti 

 

Azione prevista 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_1) Aumento del tasso di occupazione dei laboratori nelle materie non 

professionalizzanti 

 

Azione prevista 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Org_2) Progressiva digitalizzazione e condivisione della progettazione didattica attraverso 

l'utilizzo del cloud 

 

Azione prevista 

 

 

Effetti positivi a medio termine 

 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_3) Progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa 

 

Azione prevista 

Produzione della documentazione didattica e amministrativa in formato digitale con 

conservazione in ambiente cloud 
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Effetti positivi a medio termine 

Possibilità di condivisione dei materiali prodotti Riduzione dell'uso della carta 

Standardizzazione delle procedure 

 

Effetti negativi a medio termine 

Minori occasioni di scambio e di confronto in presenza per i docenti 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Tipicizzazione e definizione dei processi 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

VRU_1) Incremento delle attività di formazione per i docenti su applicativi gestionali nelle 

materie di indirizzo, google application, flipped classroo, BES, metodologie didattiche 

innovative, CMS 

 

Azione prevista 

Incrementare la competenza dei docenti nelle seguenti aree: Progettazione e valutazione 

per competenze; PNSD,Innovazione digitale nella didattica; Didattica inclusiva; Didattica 

laboratoriale,cittadinanza attiva); Tutela della salute, CLIL 

 

Effetti positivi a medio termine 

Innalzamento della qualità dell'insegnamento Facilitazioni nell'inserimento di alunni disabili 

 

Effetti negativi a medio termine 
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Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Successo formativo degli studenti Miglioramento dell'immagine della scuola verso l'esterno 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

VRU_2) Formazione del personale di segreteria sul CAD, amministrazione trasparente e 

segreteria digitale 

 

Azione prevista 

Creazione di gruppi di lavoro e figure di riferimento per i vari aspetti dell’organizzazione 

scolastica 

 

Effetti positivi a medio termine 

Far accrescere la motivazione al lavoro da parte del personale. Migliorare l’organizzazione 

scolastica  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nulli 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento del clima nell’ambiente di lavoro 
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Effetti negativi a lungo termine 

Nulli 

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

riferimento innovativo 
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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 

AA_1) Potenziamento della rete wifi e delle infrastrutture tecnologiche. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzione 

strumentale per il 

miglioramento 

Animatore digitale 

   

Personale 

ATA 

Assistenti tecnici    

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 7500 Fondi FESR 

Servizi   
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Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_2) Acquisto e rinnovo di software applicativi per favorire la didattica laboratoriale nei 

vari indirizzi di studio. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinatori di 

dipartimento 

Funzioni strumentali 

per l’offerta 

formativa e il 

miglioramento 

Animatore digitale  

   

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 2000 Fondi dell'Istituto 

Altro   
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Obiettivo di processo 

AA_3) Utilizzo regolare delle tecnologie nella didattica 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzione 

strumentale per il 

miglioramento 

Funzione 

strumentale per il 

supporto 

organizzativo 

Animatore digitale  

   

Personale 

ATA 

Assistenti tecnici    

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 

   

   

   

   

   

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 39 di 64) 

Obiettivo di processo 

COr_1)Progetti di continuità con le scuole secondarie di 1 grado, open day, attività di stage 

con gli alunni delle scuole medie 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzione 

strumentale per 

l’orientamento 

Docenti del gruppo 

di orientamento   

104 17.5 Fondo istituto 

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 

COr_2) Attività di orientamento finalizzate alla scelta universitaria e conoscenza delle realtà 

produttive e professionali del territorio 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzione 

strumentale per 

l’orientamento 

Collaboratori del 

Dirigente Docenti 

coordinatori di 

classe  

   

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 

CPV_1) Progettazione di percorsi interdisciplinari e programmazione per classi parallele  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Docenti dell'organico 

di potenziamento 

Docenti delle materie 

non coperte 

dall'organico di 

potenziamento  

240 35 Fondo d'Istituto 

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 

CPV_2) Integrazione del curriculo nazionale col territorio 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzioni strumentali 

per l’offerta formativa 
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e per il 

miglioramento. 

Collaboratori del 

Dirigente  

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 

CPV_3) Formulazione di criteri e strumenti per la verifica e valutazione condivisa degli 

apprendimenti 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzioni strumentali 

per l’offerta formativa 

e per il 

miglioramento. 

Collaboratori del 
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Dirigente  

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 

InD_1)Condivisione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equieterogeneità 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Responsabile per 

l’area inclusione 

Funzione 

strumentale per 

l’offerta formativa 

10 17.5  Fondo Istituto 

Personale 

ATA 
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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   

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_1) Progressivo coinvolgimento degli ordini professionali, aziende del territorio ed enti 

locali nei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Docenti Animatore 

digitale Assistenti 

tecnici  

   

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   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_2) Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività degli organi collegiali 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Collaboratori del 

Dirigente 

   

Personale 

ATA 

Personale 

amministrativo 

   

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   
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Attrezzature   

Servizi 500  

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_3) Promozione di eventi e iniziative con ricadute positive sull'immagine pubblica della 

scuola 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzioni strumentali 

per l'orientamento e 

l'offerta formativa. 

Collaboratori del 

Dirigente 

   

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   
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Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_1) Aumento del tasso di occupazione dei laboratori nelle materie non 

professionalizzanti 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzioni strumentali 

per l’offerta 

formativa e il 

miglioramento 

Collaboratori del 

Dirigente   

   

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 
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Obiettivo di processo 

Org_2) Progressiva digitalizzazione e condivisione della progettazione didattica attraverso 

l'utilizzo del cloud 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzione 

strumentale per 

l’offerta formativa 

Coordinatori di 

dipartimento  

   

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 
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Org_3) Progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti DSGA Personale 

amministrativo 

Animatore digitale  

   

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 

VRU_1) Incremento delle attività di formazione per i docenti su applicativi gestionali nelle 

materie di indirizzo, google application, flipped classroo, BES, metodologie didattiche 

innovative, CMS 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzioni strumentali 

per l’offerta 

formativa e il 

miglioramento 

Collaboratori del 

Dirigente 

Coordinatori di 

dipartimento 

Animatore digitale  

   

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 1000  

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

VRU_2) Formazione del personale di segreteria sul CAD, amministrazione trasparente e 

segreteria digitale 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Dirigente e suoi 

collaboratori 

   

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 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_1) Potenziamento della rete wifi e delle infrastrutture tecnologiche. 

 

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

Potenziamento 

hardware 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_2) Acquisto e rinnovo di software applicativi per favorire la didattica laboratoriale nei 

vari indirizzi di studio. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Acquisto 

software 

applicativi 

   azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_3) Utilizzo regolare delle tecnologie nella didattica 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definizione 

di 

procedure 

per i 

laboratori 

      azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

COr_1)Progetti di continuità con le scuole secondarie di 1 grado, open day, attività di stage 

con gli alunni delle scuole medie 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 

orientamento 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

    

 

 

 

Obiettivo di processo 

COr_2) Attività di orientamento finalizzate alla scelta universitaria e conoscenza delle realtà 

produttive e professionali del territorio 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Azioni di 

tutoring 

degli 

studenti 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_1) Progettazione di percorsi interdisciplinari e programmazione per classi parallele  
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 

potenziamento 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_2) Integrazione del curriculo nazionale col territorio 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Modelli 

uniformi di 

progettazione 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

      

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_3) Formulazione di criteri e strumenti per la verifica e valutazione condivisa degli 

apprendimenti 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione 

curriculo di 

  azione 

(attuata o 

azione 

(attuata o 

azione 

(attuata o 

azione 

(in 

azione 

(in 

azione 

(in 

azione 

(in 
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scuola conclusa) conclusa) conclusa) corso) corso) corso) corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

InD_1)Condivisione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equieterogeneità 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Protocollo 

di attività 

per i BES 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

     

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_1) Progressivo coinvolgimento degli ordini professionali, aziende del territorio ed enti 

locali nei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Utilizzo 

del 

registro 

elettronico 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 56 di 64) 

ITF_2) Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività degli organi collegiali 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Rifacimento 

sito web 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_3) Promozione di eventi e iniziative con ricadute positive sull'immagine pubblica della 

scuola 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri con 

rappresentanti 

del mondo del 

lavoro e 

dell'imprenditoria 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_1) Aumento del tasso di occupazione dei laboratori nelle materie non 

professionalizzanti 

 

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

Ridefinizione 

dei 

dipartimenti 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

       

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_2) Progressiva digitalizzazione e condivisione della progettazione didattica attraverso 

l'utilizzo del cloud 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definizione 

della 

mission 

della 

scuola 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

    

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_3) Progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Digitalizzazione 

documenti 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

VRU_1) Incremento delle attività di formazione per i docenti su applicativi gestionali nelle 

materie di indirizzo, google application, flipped classroo, BES, metodologie didattiche 

innovative, CMS 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di 

formazione 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

VRU_2) Formazione del personale di segreteria sul CAD, amministrazione trasparente e 

segreteria digitale 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attribuzione 

incarichi 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

       

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 
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Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

AA_1) Potenziamento della rete wifi e delle infrastrutture tecnologiche. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_2) Acquisto e rinnovo di software applicativi per favorire la didattica laboratoriale nei 

vari indirizzi di studio. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

AA_3) Utilizzo regolare delle tecnologie nella didattica 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

COr_1)Progetti di continuità con le scuole secondarie di 1 grado, open day, attività di stage 

con gli alunni delle scuole medie 

 

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 60 di 64) 

Obiettivo di processo 

COr_2) Attività di orientamento finalizzate alla scelta universitaria e conoscenza delle realtà 

produttive e professionali del territorio 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_1) Progettazione di percorsi interdisciplinari e programmazione per classi parallele  

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_2) Integrazione del curriculo nazionale col territorio 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

CPV_3) Formulazione di criteri e strumenti per la verifica e valutazione condivisa degli 

apprendimenti 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

InD_1)Condivisione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equieterogeneità 
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Obiettivo di processo 

ITF_1) Progressivo coinvolgimento degli ordini professionali, aziende del territorio ed enti 

locali nei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_2) Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività degli organi collegiali 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

ITF_3) Promozione di eventi e iniziative con ricadute positive sull'immagine pubblica della 

scuola 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_1) Aumento del tasso di occupazione dei laboratori nelle materie non 

professionalizzanti 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Org_2) Progressiva digitalizzazione e condivisione della progettazione didattica attraverso 

l'utilizzo del cloud 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Org_3) Progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

VRU_1) Incremento delle attività di formazione per i docenti su applicativi gestionali nelle 

materie di indirizzo, google application, flipped classroo, BES, metodologie didattiche 

innovative, CMS 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

VRU_2) Formazione del personale di segreteria sul CAD, amministrazione trasparente e 

segreteria digitale 
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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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