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INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ e TRAGUARDI
(tratti dalla sezione 5 del RAV) 

ESITI DEGLI 
STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA ' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Risultati 
scolastici

Priorità 1- Colmare il gap sulle
ammissioni degli studenti di
prima Liceo alla classe
successiva con le medie
nazionali

Aumentare di almeno tre punti
percentuali le ammissioni delle
prime Liceo alla classe
successiva

Priorità 2- Ridurre il numero di studenti
che abbandonano gli studi in
corso d’anno

Ridurre di almeno: un punto percentuale il biennio 
ITE; tre punti le terze ITE; un punto prime e terze 
liceo; due punti quarte e quinte Liceo





PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANNO SCOLASTICO

2015-2016

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE 



AREA DI 
PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO ATTIVITA’ SVOLTE

ATTIVITA’ IN CORSO

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione

Definizione di un curricolo d'istituto: 
individuazione dei saperi essenziali

• Individuazione per ogni disciplina dei saperi 
essenziali da parte dei gruppi di materia

• Pubblicazione sul sito

Introduzione nella programmazione per 
gruppi disciplinari, di una valutazione 
comune basata su prove per classi parallele

In vista di un corretto e omogeneo uso della 
rubrica valutativa: 
• progettazione e somministrazione di prove 

per classi parallele almeno una volta
nel corso dell'anno scolastico

• costruzione di relative griglie di valutazione

Predisposizione di prove d'ingresso per le 
classi prime

• Redazione di test di italiano, matematica e 
inglese: per le classi prime ITE e LES

• Progetto pilota solo per prime LES 
«Sostegno allo studio»

PDM 2015-2016



PDM 2015-2016

AREA DI 
PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO

ATTIVITA’ SVOLTE
ATTIVITA’ IN CORSO

Ambiente di 
apprendimento Rinnovo delle strumentazioni 

informatiche ad uso didattico e 
laboratoriale

• PON rete Wi-fi
• Introduzione del registro elettronico in 10 classe e 

formazione dei docenti
• Individuazione dell’Animatore digitale
• Individuazione del team digitale
• Informatizzazione delle procedure relative agli 

scrutini ed esami (area Funzione Strumentale)
• Acquisto di strumentazioni informatiche

Inclusione e 
differenziazione

Sollecitazione alla formulazione 
collegiale dei Piani Educativi
Individualizzati

• Individuazione referente studenti H e BES
• Costituzione del gruppo GLI
• Elaborazione format d’istituto
• Elaborazione e somministrazione questionario
• di monitoraggio del PDP
• Redazione Piano annuale per l’inclusività



AREA DI 
PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO ATTIVITA’ SVOLTE 

ATTIVITA’ IN CORSO

Continuità e
orientamento

Esplicitazione della  complessità dei corsi di studio 
presenti nella scuola per evitare scelte inadatte alle 
attitudini ed alle motivazioni degli studenti

Integrazione con il 
territorio

Introduzione del registro elettronico per garantire 
una più efficace informativa alle famiglie circa i 
risultati e il comportamento dei loro figli

• Implementazione del registro 
elettronico in 10 classi e relativa 
formazione

PDM 2015-2016



ATTIVITA’ DOCENTI ORGANICO POTENZIATO

• Nei mesi di febbraio marzo corsi pomeridiani rivolti 
principalmente alle classi del biennio

• Studenti che hanno frequentato almeno il 50% delle ore: 
110

Corsi di recupero di 
matematica e inglese

• Nei mesi di aprile e maggio attività di compresenza con i 
docenti curriculari per gli studenti del biennio e del 
triennio

• Da febbraio in avanti attività mirate con alunni stranieri

Attività di recupero e 
consolidamento in 

matematica e inglese 

• Nei  mesi di aprile e maggio 8 incontri pomeridiani per la 
preparazione ai test di ammissione all’Università

• Studenti partecipanti in media a un incontro : circa 15

Corso di 
potenziamento di 

matematica 



Piano di Miglioramento (PDM)

Dell'istituzione scolastica 
MIIS04300D  IS F.BESTA

a.s. 2016/17

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE 



Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI PROGETTI/ATTIVITA’ PREVISTI
Condividere i saperi
essenziali della 
disciplina e quelli 
caratterizzanti gli 
indirizzi

Condividere per ogni 
disciplina/anno di 
corso/indirizzo/articolazi
one i saperi essenziali e 
caratterizzanti gli 
indirizzi

• Attività di studio dei docenti di indirizzo 
per l’individuazione dell’identità 
dell’indirizzo 

• Attività di programmazione da parte del 
gruppo di materia

Raggiungere una 
valutazione comune 
basata su prove per 
classi parallele 

Corretto e omogeneo 
uso della rubrica 
valutativa

• Redazione di una prova parallela relativa 
alle prime e alle terze in talune discipline.

• Predisposizione di una griglia comune di 
valutazione della prova

• Somministrazione della prova parallela 
• Correzione incrociata di un campione delle 

prove



Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI PROGETTI/ATTIVITA’ PREVISTI
Promuovere 
l'internazionalizzazione 
al fine di migliorare le 
competenze linguistiche

Migliorare la 
conoscenza delle lingue 
straniere

• Stage linguistici 

• Certificazioni linguistiche

• Alternanza scuola/lavoro 
all’estero

• Visita alle istituzioni europee

• Erasmus plus

• Educhange



Area di processo: Ambiente di 
apprendimento

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI PROGETTI/ATTIVITA’ PREVISTI
Ampliare le 
strumentazioni 
informatiche ad uso 
didattico e 
laboratoriale

Attuazione di quanto previsto 
dal Piano Nazionale della 
Scuola Digitale

• Copertura dell’intero istituto con la 
rete wi fi

• Estensione del registro elettronico
a tutte le classi della scuola

• Corso di formazione per docenti 
all’uso del registro elettronico

• Realizzazione di postazioni mobili 
ad uso didattico

• Realizzazione di un secondo 
laboratorio lingue



Area di processo: Inclusione e differenziazione
OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI PROGETTI/ATTIVITA’ PREVISTI
Possedere i 
prerequisiti di base 
per affrontare la 
classe prima

Raggiungimento dei 
prerequisiti di base stabiliti 
nei test di ingresso per 
affrontare la classe prima 
in italiano, matematica, 
inglese per il 50% degli 
alunni oggetto delle attività 
di rafforzamento

Per tutte le classi prime ITE e LES:
• Somministrazione dei test di 

ingresso di italiano, matematica, 
inglese nei primi giorni di inizio 
dell’a.s.

• Attività di sostegno allo studio 
secondo la metodologia della peer
education

• Attivazione di sportelli help/corsi di 
recupero già nei primissimi mesi 
dell'a.s.

• Interventi mirati per piccoli gruppi 
durante l'orario curriculare con la 
compresenza degli insegnanti di 
potenziamento



Area di processo: Inclusione e differenziazione

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI PROGETTI/ATTIVITA’ PREVISTI
Sollecitare la 
formulazione 
collegiale dei Piani 
Educativi 
Individualizzati e 
produrre verifiche 
coerenti con la 
problematica 
dell’allievo

Acquisizione da parte 
dei docenti delle 
competenze per una 
migliore inclusione 
degli studenti BES

• Attività di formazione per 
i docenti

• Somministrazione del 
questionario di 
monitoraggio del PDP

• Analisi dati monitoraggio 
del PDP



Area di processo: Continuità e 
orientamento

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI PROGETTI/ATTIVITA’ PREVISTI
Accompagnare e 
riorientare verso 
indirizzi di studi più 
adatti

Diminuire gli abbandoni di 
1% su totale degli 
abbandoni dell'Istituto 
rispetto ai dati presenti nel 
RAV

• Attività di accompagnamento e 
riorientamento

Progettare e attuare tutte 
le fasi del percorso di 
alternanza scuola lavoro 
da parte di tutti i docenti 
del consiglio delle classi 
terze e quarte 

Coinvolgimento di tutti i 
docenti delle classi 
interessate in modo che la 
valutazione dell’attività sia 
collegiale e non delegata 
esclusivamente al docente 
tutor/commissione 
alternanza

• Progettazione dell’attività di 
alternanza da parte della 
commissione

• Progettazione dell’attività di 
alternanza da parte dei consigli 
di classe



Area di processo: Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI PROGETTI/ATTIVITA’ PREVISTI
v Favorire la condivisione 

degli obiettivi e delle 
azioni di miglioramento 

v Monitorare le azioni 
intraprese

v Organizzare le risorse 
umane relative 
all'organico potenziato

Migliorare la capacità 
della scuola di 
indirizzare le risorse per 
l’attuazione delle 
priorità individuate

• Attività di pianificazione

• Attività di monitoraggio

• Organizzazione 
dell’organico potenziato









Format Progetto
a.s. 2016/17











Risultati Attesi 

Indicatori per il 
monitoraggio



INDIVIDUARE SE POSSIBILE



DESCRIVERE 
DETTAGLIATAMENTE 

LE FASI DELLA 
PROGETTAZIONE E 
DELL’ATTUAZIONE







Fine





Studenti sospesi Anno scolastico 2013/14 - LES





Studenti sospesi Anno scolastico 2013/14 - ITE


