PIANO DI MIGLIORAMENTO
(PDM)
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA MIIS04300D
IS F. BESTA

Il Piano Di Miglioramento traduce
in azioni gli obiettivi di processo
individuati per attuare le priorità
e i traguardi definiti dall’analisi
del RAV

PRIORITÀ 1 – RISULTATI SCOLASTICI

Aumentare il numero degli studenti del I e del III anno del
Liceo Economico Sociale ammessi alla classe successiva
 Allineare al livello medio regionale e nazionale gli esiti finali degli studenti di 1^; aumentare
del 3% quelli degli studenti di terza
PRIORITÀ 2 – RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali di italiano e matematica
 Allineare il punteggio della scuola in italiano e matematica a quello dell’Italia

OBIETTIVO DI PROCESSO – AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
DEFINIRE MODELLI E STRUMENTI CONDIVISI DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LA
PROGETTAZIONE DIDATTICA PER LE CLASSI PRIME (PIANO FORMATIVO DI CLASSE)
RISULTATI ATTESI

Progettazione (formalizzata in un piano) e condivisione di obiettivi comuni
all'interno del consiglio di classe per attivare modalità di lavoro sinergiche e
innovative
AZIONE PREVISTA

 Attività di studio e di formazione per la predisposizione di un format del
Piano formativo di classe
 Preparazione di un format del Piano formativo di classe da compilare nei
consigli delle classi prime di settembre 2018
 Condivisione del contenuto del documento con i docenti coordinatori di
classe

OBIETTIVO DI PROCESSO – AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

DIFFONDERE L'UTILIZZO DI PROVE SECONDO LA TIPOLOGIA INVALSI E UTILIZZARE I
RISULTATI PER RIORIENTARE LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
RISULTATI ATTESI

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di
italiano e matematica in modo da allineare il punteggio della scuola a quello
dell'Italia
AZIONE PREVISTA
 Utilizzo della tipologia INVALSI nelle prove parallele di italiano e matematica di inizio anno e
intermedie
 All'interno dei consigli di materia, redigere test di italiano, matematica, inglese secondo la
tipologia INVALSI da somministrare alle classi quale allenamento alla prova nazionale
 Programmazione dei moduli di italiano, matematica e inglese, previsti dal progetto “SCUOLA
APERTA”, finanziato con i FSE in linea con il nostro obiettivo di processo

OBIETTIVO DI PROCESSO – AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

DOTARE IL 40% DELLE AULE DI STRUMENTI TECNOLOGICI
(TOUCH BOARD)
RISULTATI ATTESI

Migliorare gli ambienti di apprendimento e dotarli di
strumenti tecnologici per una didattica innovativa
AZIONE PREVISTA

 Acquisto di n.5 touch board e rinnovo del setting d'aula
(tinteggiatura pareti, cablatura con rete fissa, rinnovo arredi e
posa in opera della strumentazione)

OBIETTIVO DI PROCESSO – AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

REVISIONARE IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E CONDIVIDERLO CON
DOCENTI, PERSONALE ATA, ALUNNI E FAMIGLIE
RISULTATI ATTESI

Miglioramento dei comportamenti e delle relazioni tra i diversi soggetti
protagonisti della comunità scolastica (studenti, famiglie, docenti e personale
ATA) attraverso regole chiare e condivise
AZIONE PREVISTA



Redazione del documento



Comunicazione dell'esistenza del nuovo regolamento a tutte le componenti dell'Istituto:
pubblicazione sul sito della scuola, comunicazione a docenti e ATA tramite posta elettronica
dell'avvenuta pubblicazione



Incontro con i rappresentanti degli studenti per la disseminazione del contenuto del
regolamento

OBIETTIVO DI PROCESSO – AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

GESTIRE ADEGUATAMENTE GLI SPAZI LABORATORIALI COMUNI
RISULTATI ATTESI

Ottimizzare le risorse laboratoriali e tutti gli spazi didattici comuni,
per il loro utilizzo da parte del maggior numero di docenti
AZIONE PREVISTA

 Predisposizione di un regolamento per l'utilizzo degli spazi laboratoriali
comuni
 Organizzazione/adesione a corsi sull'utilizzo delle nuove tecnologie: utilizzo
delle touch board, piattaforme on line
 Utilizzo degli spazi comuni per le compresenze di inglese e per le lezioni di
contabilità gestionale

OBIETTIVO DI PROCESSO – AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

RAFFORZARE IL RACCORDO CON LE SCUOLE MEDIE PER DEFINIRE LE
COMPETENZE IN ENTRATA
RISULTATI ATTESI

Interagire con i docenti delle scuole medie offrendo la nostra piena
collaborazione per aiutarli a comprendere il profilo in uscita dei nostri
studenti (in particolare del LES)
AZIONE PREVISTA

 Costruire relazioni, con docenti delle scuole medie; non solo referenti di
orientamento, per far conoscere loro la nostra realtà scolastica e per aiutarli a
rendere consapevoli i loro allievi orientati verso i nostri indirizzi del percorso
scelto

OBIETTIVO DI PROCESSO – AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

ORGANIZZARE CORSI DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE,
SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE
RISULTATI ATTESI

Migliorare la capacità di "lavorare" per competenze: progettare e attuare
percorsi didattici interdisciplinari, certificare le competenze al termine
dell'obbligo scolastico con maggior consapevolezza, migliorare la progettazione
dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
AZIONE PREVISTA

 Promozione di corsi sulla didattica per competenze e valutazione degli
apprendimenti

OBIETTIVO DI PROCESSO – AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMI GLIE

REALIZZARE INCONTRI RIVOLTI AI GENITORI SU TEMI SPECIFICI RELATIVI AI
RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI
RISULTATI ATTESI

Rendere consapevoli i genitori dei nostri studenti delle dinamiche
adolescenziali a rischio per prevenire comportamenti devianti
AZIONE PREVISTA

 Incontro con operatori dell'Azienda Sanitaria Locale su tematiche
adolescenziali

 Incontro sulle dipendenze rivolti ai genitori nell'ambito del progetto "A scuola
di prevenzione"

