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PREMESSA – SCELTA DEL MODELLO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI MIGLIORAMENTO  

Poiché il MIUR non ha fornito alle istituzioni scolastiche un modello di piano di miglioramento, dopo una 
breve ricerca, il Gruppo di valutazione ne ha prodotto uno proprio prendendo come riferimento i due trovati 
più funzionali e coerenti alla peculiare realtà della scuola, che è un’istituzione e non un’azienda, ed al 
processo di autovalutazione in cui il piano di miglioramento è inscritto. Per il rigore metodologico è stato 
scelto il format elaborato da FormezPa e per la capacità di esplicitare l’intima connessione del piano con il 
RAV lo schema proposto da INDIRE. 
Il Comitato è così composto: 
 
 NOME E COGNOME FUNZIONE  
 Stefania Camaiora DS  
 Paola Benedetto Collaboratrice DS  
 Marcella Givone Collaboratrice DS  
 Marina Leccardi Funzione strumentale POF  
 Daniele Manfredo Funzione strumentale Qualità  
 Giuseppina Tarantino Funzione strumentale Alternanza  
 Francesco Troiano Funzione strumentale Alternanza  
 
 
SEZIONE 1 – DAL RAV  AL PIANO DI MIGLIORAMENTO : SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIÙ 

RILEVANTI  

Nell’anno scolastico 2014/2015 è stato compilato il primo Rapporto di Autovalutazione (RAV), rivisto 
nell’a.s. 2015/16, secondo le indicazioni del Sistema Nazionale di Valutazione, al fine di fornire una 
rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del suo funzionamento; tale rapporto ha costituito la base 
per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.  
In base ad esso, sono state individuate innanzi tutto le seguenti priorità e i traguardi da raggiungere, nelle 
aree sotto indicate: 
 
ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ  TRAGUARDI  

Risultati scolastici 

1A Incrementare le competenze degli 
studenti del primo biennio in Italiano e 
Matematica. 

Diminuire progressivamente nel biennio il 
numero degli studenti con debito 
formativo/sospensione del giudizio in 
Italiano (15%) e Matematica (30%).  

1B Migliorare le competenze degli 
studenti del triennio dell'ITE in Economia 
aziendale.  

Riduzione progressiva nel triennio (dalla 
terza alla quinta) del numero dei giudizi 
sospesi in Economia aziendale.  

1C Ridurre la dispersione occulta  
Ridurre del 5% il numero di alunni non 
scrutinato per mancata validazione 
dell'anno scolastico 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

2A Sviluppare le competenze 
comunicative. 

Mantenere entro il 15% il numero dei 
giudizi sospesi di Italiano per classe 
nell'Istituto.  

2B Sviluppare l'attitudine a risolvere 
problemi. 

Contenere entro il 10% i giudizi sospesi di 
Informatica. Nel Liceo miglioramento della 
capacità di risolvere problemi (rilevazioni 
del Dipartimento)  

2C Incrementare la consapevolezza delle 
responsabilità personali e collettive in 
ambito sociale. 

Contenere il numero di provvedimenti 
disciplinari (sospensioni e lettere di 
ammonimento) entro il 3% del numero 
complessivo degli alunni. 

Risultati a distanza 
3A Incrementare il successo dei diplomati 
al I e II anno di università nelle facoltà 
scientifiche. 

Aumentare del 5% la percentuale dei 
diplomati che ottiene la metà dei CFU al 
secondo anno di università nelle facoltà 
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scientifiche. 
 
 
PASSO 1 – VERIFICA DELLA CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ S TRATEGICHE . 

Alla luce delle priorità così individuate sono stati scelti i seguenti obiettivi di processo ed esplicitata la 
connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità individuate: 

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVO  1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Realizzare attività di riflessione e 
potenziamento del metodo di studio 
nelle classi prime. 

X  X  X  X 

Definire all'interno del curricolo i 
traguardi delle competenze 
comunicative e di problem solving 
al termine del primo biennio e del 
corso di studi. 

X   X X  X 

Rivedere la programmazione dei 
dipartimenti nell'ottica delle 
competenze "Comunicare" e 
"Risolvere problemi" con verifiche 
per classi parallele. 

X   X X  X 

Potenziare l'insegnamento del 
Diritto e dell'Economia aziendale 
sull'ITE ed introdurlo sul liceo al 
fine di rafforzare le competenze di 
cittadinanza. 

 X    X  

Ambiente di apprendimento Dotare tutte le aule di computer, 
videoproiettore, schermo e casse. 

X X X  X  X 

 Dotare la scuola di un'aula 
aumentata 3.0 per la didattica delle 
discipline. 
(obiettivo raggiunto nel corso 
dell’a.s. 2015/16) 

X X X X X  X 

Inclusione e differenziazione Elaborare un protocollo di 
accoglienza per gli studenti con 
bisogni educativi speciali. 
(obiettivo raggiunto nel corso 
dell’a.s. 2015/16) 

X X X     

Continuità e orientamento Analizzare i dati relativi alle 
competenze forniti dalle scuole 
secondarie di primo grado da cui 
provengono gli studenti. 

X   X    

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
 

Richiedere per l'organico di 
potenziamento docenti di 
Matematica e di Italiano, nonché 
delle discipline caratterizzanti i 
percorsi dell'ITE. 

X X  X X  X 

Richiedere in organico di 
potenziamento docenti di Diritto ed 
Economia aziendale per una più 
efficace strutturazione dei percorsi 
di alternanza. 

 X    X  

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Potenziare la figura del 
coordinatore al fine di prevenire la 
dispersione e riorientare gli alunni 
che hanno scelto un percorso di 
studi inadatto. 

     X  

Impiantare gruppi di lavoro X   X X  X 
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formalizzati di docenti per il 
miglioramento delle competenze 
linguistiche e scientifiche degli 
alunni. 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Organizzare incontri tra i genitori 
eletti in Consiglio d'Istituto con i 
genitori rappresentanti di classe per 
condividere progetti e attività. 

  

 

  X  

 
 
PASSO 2 – ELABORAZIONE DI UNA SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PR OCESSO 

Al fine di valutare il peso strategico di ciascuno degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle 
azioni, si è compiuta una stima della loro fattibilità e del loro impatto. La stima dell’impatto implica una 
valutazione degli effetti che l’Istituto auspica possano avere le azioni messe in atto al fine di perseguire 
l’obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle concrete possibilità 
di realizzazione delle azioni previste, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie presumibilmente a 
disposizione. 
Sono stato assegnati per fattibilità (F) ed impatto (I) punteggi da 1 a 5 così considerati: 
 RUBRICA DI VALUTAZIONE   
 PUNTEGGIO VALUTAZIONE   
 1 nullo  
 2 poco  
 3 abbastanza  
 4 molto  
 5 del tutto  
 
L’attribuzione ad ogni obiettivo di un valore di fattibilità ed uno di impatto permette di determinare una scala 
di rilevanza dell’intervento, data dal prodotto (P) dei due punteggi: 
 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVO F I P 
Curricolo, progettazione e valutazione Realizzare attività di riflessione e 

potenziamento del metodo di studio nelle 
classi prime. 

5 4 20 

Definire all'interno del curricolo i 
traguardi delle competenze comunicative 
e di problem solving al termine del primo 
biennio e del corso di studi. 

4 3 12 

Rivedere la programmazione dei 
dipartimenti nell'ottica delle competenze 
"Comunicare" e "Risolvere problemi" con 
verifiche per classi parallele. 

4 4 16 

Potenziare l'insegnamento del Diritto e 
dell'Economia aziendale sull'ITE ed 
introdurli sul liceo al fine di rafforzare le 
competenze di cittadinanza. 

4 4 16 

Ambiente di apprendimento Dotare tutte le aule di computer, 
videoproiettore, schermo e casse. 

3 3 9 

Inclusione e differenziazione Elaborare un protocollo di accoglienza 
per gli studenti con bisogni educativi 
speciali. 

5 3 15 
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Continuità e orientamento Analizzare i dati relativi alle competenze 
forniti dalle scuole secondarie di primo 
grado da cui provengono gli studenti. 

4 3 12 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 
 

Somministrare test sulle competenze 
linguistiche e scientifiche agli alunni in 
ingresso prima della formazione classi. 

2 1 2 

Richiedere in l'organico di potenziamento 
docenti di Matematica e di Italiano, 
nonché delle discipline caratterizzanti i 
percorsi dell'ITE. 

5 4 20 

Richiedere in organico di potenziamento 
docenti di Diritto ed Economia aziendale 
per una più efficace strutturazione dei 
percorsi di alternanza. 

5 5 25 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Impiantare gruppi di lavoro formalizzati 
di docenti per il miglioramento delle 
competenze linguistiche e scientifiche 
degli alunni. 

4 3 12 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Organizzare incontri tra i genitori eletti in 
Consiglio d'Istituto con i genitori 
rappresentanti di classe per condividere 
progetti e attività. 

3 3 9 

 
PASSO 3 – RIDEFINIZIONE DELL ’ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO E INDICAZIONE DEI RISULTATI 

ATTESI , DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLE MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI 

RISULTATI  

Valutato lo scarso perso strategico, un obiettivo di processo è eliminato: 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVO 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Somministrare test sulle competenze linguistiche e scientifiche agli alunni in 
ingresso prima della formazione classi. 

L’obiettivo è scartato perché reputato di scarso impatto (i dati sulla varianza interna alle classi e tra le classi 
sono molto positivi: le classi risultano eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro dunque la loro 
formazione non può avere conseguenze negative sui risultati degli studenti) ed insieme poco fattibile, tenuto 
conto delle risorse umane a disposizione nella fase iniziale dell’anno.  
Si elabora quindi una lista ordinata degli obiettivi di processo oggetto della successiva pianificazione e per 
ciascuno si definiscono risultati attesi, indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati 
al fine del monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. Risultati attesi e indicatori di processo sono 
espressi in forma concreta e osservabile. 
 
 OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
RISULTATI ATTESI  INDICATORI DI 

MONITORAGGIO  
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE  

1 Richiedere in organico 
di potenziamento 
docenti di Diritto ed 
Economia aziendale per 
una più efficace 
strutturazione dei 
percorsi di alternanza. 

Garantire il 
potenziamento del  
Diritto e dell’Economia 
all’ITE ed introdurne 
l’insegnamento nel 
triennio del Liceo 
all’interno dei percorsi 
di Alternanza 

Numero di ore di 
compresenza per l’ITE 
Numero di ore garantite 
al Liceo a partire dalle 
classi terze 
dell’a.s.2015/2016. 

Registro elettronico 
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2 Richiedere in organico 
di potenziamento 
docenti di Matematica e 
di Italiano, nonché delle 
discipline 
caratterizzanti i percorsi 
dell'ITE. 

Aumentare il numero di 
ore di attività di 
sportello e recupero, 
individualizzare i 
percorsi di 
apprendimento con 
compresenze e lavoro 
per gruppi. 
 

Numero di ore di 
sportello e 
compresenza. 

Registro elettronico 

3 Realizzare attività di 
riflessione e 
potenziamento del 
metodo di studio nelle 
classi prime. 

Rendere più efficace il 
metodo di studio per 
migliorare i risultati. 

Numero di ore dedicate 
da ogni Consiglio di 
classe al lavoro sul 
metodo. 

Schede di rilevazione 

4 Rivedere la 
programmazione dei 
dipartimenti nell'ottica 
delle competenze 
"Comunicare" e 
"Risolvere problemi" 
con verifiche per classi 
parallele. 

Definire obiettivi 
prioritari comuni nella 
programmazione dei 
docenti al fine di 
migliorare le 
competenze degli 
studenti. 

Numero delle riunioni e 
dei partecipanti. 
Numero di classi 
coinvolte nelle verifiche 
per classi parallele. 

Verifica della 
programmazione dei 
dipartimenti e schede di 
rilevazione delle 
verifiche. 

5 Potenziare 
l'insegnamento del 
Diritto e dell'Economia 
aziendale sull'ITE ed 
introdurli sul liceo al 
fine di rafforzare le 
competenze di 
cittadinanza. 

Incrementare il numero 
di ore di Diritto ed 
economia e/o 
l’individualizzazione 
del loro insegnamento 
con compresenze 

Numero di ore di 
sportello, compresenza 
e tutoraggio per l’ITE. 
 
Numero di ore di 
insegnamento sul 
Liceo. 

Registro elettronico. 

6 Elaborare un protocollo 
di accoglienza per gli 
studenti con bisogni 
educativi speciali. 

Garantire l’inclusione 
degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

Numero di segnalazioni 
verbali o scritte alla DS 
da parte di studenti o 
genitori. 

Schede di rilevazione. 

7 Definire all'interno del 
curricolo i traguardi 
delle competenze 
comunicative e di 
problem solving al 
termine del primo 
biennio e del corso di 
studi. 

Concordare obiettivi 
prioritari comuni nella 
programmazione dei 
docenti al fine di 
migliorare le 
competenze degli 
studenti. 

Numero riunioni e 
numero partecipanti. 

Scheda di rilevazione. 

8 Analizzare i dati relativi 
alle competenze forniti 
dalle scuole secondarie 
di primo grado da cui 
provengono gli 
studenti. 

Formare classi 
eterogenee al loro 
interno ed omogenee tra 
loro. 

Varianza interna alle 
classi e tra le classi. 

Dati INValSI 

9 Impiantare gruppi di 
lavoro formalizzati di 
docenti per il 
miglioramento delle 
competenze linguistiche 

Aumentare le occasioni 
di incontro, riflessione 
e confronto tra i docenti 
delle discipline 
interessate. 

Numero degli incontri. 
Numero di materiali 
prodotti. 

Schede di rilevazione 
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e scientifiche degli 
alunni. 

10 Dotare tutte le aule di 
computer, 
videoproiettore, 
schermo e casse. 

Garantire gli strumenti 
per una didattica 
innovativa e 
laboratoriale. 

Percentuale numero di 
aule attrezzate. 

Schede di rilevazione 

11 Organizzare incontri tra 
i genitori eletti in 
Consiglio d'Istituto con 
i genitori rappresentanti 
di classe per 
condividere progetti e 
attività. 

Condivisione delle 
azioni della scuola, 
rilevazione dei bisogni 
e delle criticità. 

Numero di incontri e 
numero di genitori 
coinvolti. 

Schede di rilevazione 

 
SEZIONE 2 – AZIONI I DI MIGLIORAMENTO FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIO RITÀ 

INDIVIDUATE  

Il primo degli obiettivi riguarda la strutturazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, per cui si rimanda 
alla sezione del Piano dell’offerta formativa triennale. L’alternanza scuola lavoro consiste nella realizzazione 
di momenti formativi che alternano le tradizionali lezioni di formazione in aula a ore in azienda, per fornire 
ai ragazzi le competenze necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro. L’obiettivo strategico per la 
scuola italiana è ridurre il gap  tra scuola e mondo del lavoro, integrando i due sistemi in un percorso 
unitario. L’alternanza scuola lavoro rappresenta un’opportunità ma anche una sfida difficilissima, per vincere 
la quale la scuola non può non prevedere un grande investimento di risorse umane e, per conseguenza, 
economiche.  

TITOLO DEL PROGETTO : “A  SCUOLA IO CI STO” 

Responsabili del progetto: prof. L. Intilla  
Data prevista di attuazione: gennaio – maggio 2017 
Livello di priorità: Alto 
Componenti del gruppo di progetto: i docenti responsabili del progetto e i docenti disponibili di tutte le classi 
di concorso 
 
Fase di PLAN – Descrizione del progetto e pianificazione 
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili)  

 
Il problema è l’elevato numero di giudizi sospesi in alcune materie caratterizzanti sia dell’ITE che del Liceo 
nel biennio. Nello specifico si prevede un sostegno nelle discipline: Matematica, Fisica, Economia 
Aziendale, Inglese, Francese, Informatica, Latino; a tal fine si intende affiancare ai corsi di recupero 
tradizionali un’attività di tutoring a piccoli gruppi per gli studenti del biennio, condotta dagli studenti delle 
classi superiori sotto la supervisione dei docenti. Le ragioni di tale scelta riposano sulla dimostrata efficacia 
della metodologia peer to peer, già sperimentata negli anni precedenti. 
 

2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto. 

 
Piccoli gruppi di allieve/allievi del primo biennio del Liceo e dell’ITE. 



Allegati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 

 
3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come 

 
ATTIVITÀ  OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI) INDICATORI TARGET ATTESO 

Attività peer to 
peer 

Output Numero di studenti 
che migliorano i 
risultati 

% alunni che 
migliorano su 
partecipanti 

50% 

Outcome Riduzione numero 
dei giudizi sospesi 

% degli alunni con 
debito tra i 
partecipanti 

- 50% 

 
4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola 
 

Riduzione del numero delle insufficienze e dei giudizi sospesi, con conseguente riduzione dei non ammessi 
all’anno scolastico successivo a causa dell’insuccesso nelle materie caratterizzanti l’indirizzo. 
 

5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio) 

 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE DATA  

PREVISTA 
CONCLUSIONE 

S O N D G F M A M G L A 

Peer to peer L. Intilla 15/05/2017     X X X X X    
 

6. Indicare il budget del progetto 
 
Finanziato con Fondi europei PON 
 

 COSTO UNITARIO QUANTITÀ  
(GIORNATE, PEZZI, ECC.) 

TOTALE 

Personale € 70 + 30  30ore € 2100,00 + € 900,00 
Spese € 69,4 

(€ 3, 47 X 20 alunni) 
30 ore € 2082,00 

Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE € 169, 4 € 30 ore € 5082 
 
Fase di DO – Realizzazione 
Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 
interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la 
pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 
 
L’attività peer to peer prevede uno svolgimento settimanale, in due giorni, per un totale di 3h a settimana, 
con la costituzione di circa 7/10 piccoli gruppi ogni volta, seguiti dai tutor, i quali saranno selezionati nelle 
varie classi del triennio, sulla base della disponibilità e delle competenze disciplinari e relazionali. Saranno 
individuati i docenti, due per ciascuno dei due giorni della settimana, i quali svolgeranno la supervisione. 
Sarà stilato un calendario degli incontri pomeridiani. 
 

1. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 
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ATTIVITÀ  RESPONSABILE MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

Peer to peer L. Intilla Lavoro a gruppi con tutor 
 
Fase di Check – Monitoraggio 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 
che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 
Definire in particolare: 

� Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
� La frequenza del monitoraggio 
� I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
� Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 

 
Le modalità del monitoraggio prevedono schede di rilevazione delle presenze e verifiche sugli studenti 
insufficienti da parte dei docenti titolari dell’insegnamento in ogni classe con frequenza mensile. I dati sono 
costituiti dai voti di ciascuno studente e dalle variazioni di risultato tra il trimestre ed il pentamestre. 
Il feedback è rappresentato dal livello di soddisfazione tra studenti e genitori. 
 
Fase di ACT – Riesame miglioramento 
L’azione degli studenti tutor si muove sulla base di alcune premesse metodologiche condivise coi docenti 
supervisori, così da consentire un minimo di strutturazione e la verificabilità del lavoro fatto, oltre a 
prevedere ampi margini in capo agli studenti così da consentire loro di personalizzare il più possibile 
organizzazione e metodologia del lavoro. Periodicamente (a fine febbraio e a metà aprile) sono previsti 
momenti di confronto tra studenti tutor e docenti supervisori che consenta una verifica e eventuali 
miglioramenti del percorso. Ogni studente tutor avrà il compito inoltre, nell’ottica della maggiore 
personalizzazione possibile del proprio lavoro coi tutee affidati, di tenere un diario sintetico del proprio 
lavoro, di valutare sinteticamente lo studente affidato e di elaborare una relazione finale alla fine del 
percorso: anche questo aspetto del lavoro dei tutor sarà oggetto di valutazione da parte dei docenti 
supervisori (alla luce di criteri condivisi), i quali avranno il compito di essere presenti durante le sessioni di 
lavoro, di fornire sostegno laddove necessario o richiesto. Eventuali interventi correttivi e migliorativi, alla 
luce della valutazione dei docenti supervisori, e sulla base dei criteri da essi condivisi, potranno esprimersi o 
attraverso la riconfigurazione del gruppetto tutor-tutees, o attraverso l’integrazione con sessioni speciali a 
richiesta dei tutees e col consenso dei tutor, o attraverso l’accorpamento di gruppetti, laddove si registrino 
omogeneità di classe di provenienza e di problematiche dei tutees.  
 

TITOLO DEL PROGETTO : “R IENTRIAMO IN AZIENDA ” 

Responsabile del progetto: prof. M. Givone 
Data prevista di attuazione: gennaio – maggio 2017 
Livello di priorità: Alto 
Componenti del gruppo di progetto: tutti i docenti delle classi di concorso A017 
 
Fase di PLAN – Descrizione del progetto e pianificazione 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili)  
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Il problema è l’elevato numero di giudizi sospesi in Economia aziendale nel triennio. Si intende affiancare ai 
corsi di recupero tradizionali le seguenti attività: 
• corsi pomeridiani  finalizzati allo svolgimento di  un lavoro individualizzato per gli studenti con 

maggiori difficoltà, in particolar modo nelle classi terze; tale attività verrà svolta utilizzando, per quanto 
possibile, i docenti dell'organico di potenziamento;  

• sportelli su prenotazione per singoli studenti in orario pomeridiano (14.00/15.00) 
• un’attività a gruppi con il tutoraggio degli studenti delle classi superiori e la supervisione dei docenti. Le 

ragioni della scelta riposano sulla dimostrata efficacia della metodologia peer to peer, già sperimentata 
nelle classi del biennio in passato. 

Parallelamente alla criticità sopra citata, si ritiene importante predisporre, nella seconda metà del 
pentamestre, incontri pomeridiani per le classi quinte, al fine di rinforzare la preparazione degli studenti 
(soprattutto di quelli che nel percorso precedente hanno evidenziato fragilità) in vista dell’Esame di Stato. 
 

2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto. 

 
Gli studenti del triennio (terza e quarta) dell’ITE delle articolazioni AFM, RIM e SIA. 
 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come 
 

ATTIVITÀ  OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI) INDICATORI TARGET ATTESO 
Attività peer to 
peer, sportelli, 
compresenze 

Output Numero di studenti 
che migliorano i 
risultati 

% alunni che 
migliorano su 
partecipanti 

10% dei partecipanti su totale 
alunni  

Outcome Riduzione numero 
dei giudizi sospesi 

% degli alunni con 
debito tra i 
partecipanti 

- 5% giudizi sospesi 

 
4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola 
 

Riduzione del numero delle insufficienze e dei giudizi sospesi, con conseguente riduzione dei non ammessi 
all’anno scolastico successivo a causa dell’insuccesso nelle materie professionalizzanti e caratterizzanti 
l’indirizzo. 
Miglioramento dei risultati finali all’Esame di Stato. 
 

5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio) 
 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE DATA  

PREVISTA 
CONCLUSIONE 

S O N D G F M A M G L A 

Peer to peer  15/05/2017     X X X X X    
Sportelli  15/05/2017     X X X X X    

Compresenze  15/05/2017     X X X X X    

Rinforzo classi quinte  15/06/2017       X X X X   

 
6. Indicare il budget del progetto   
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Sarà utilizzato l’organico di potenziamento. 
 

 COSTO UNITARIO QUANTITÀ  
(GIORNATE, PEZZI, ECC.) 

TOTALE 

Personale    
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE    
 
Fase di DO – Realizzazione 

2. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto 
delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in 
cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 
 

Viene predisposto un orario che preveda compresenza tra docenti curriculari e docenti dell’organico di 
potenziamento della classe di concorso A017. 
Viene comunicato un giorno per la prenotazione dello sportello mediante apposito registro tenuto in 
vicepresidenza; allo sportello si alternano settimanalmente i docenti della disciplina; 
Saranno selezionati nelle varie classi quarte (solo in casi particolari quinte), sulla base della disponibilità e 
delle competenze disciplinari e relazionali, gli studenti che ricopriranno il ruolo di tutor. Saranno individuati 
i docenti che svolgeranno la supervisione e sarà stilato un calendario di incontri pomeridiani (mediamente un 
pomeriggio alla settimana). 
Per le classi quinte i docenti curriculari, con eventualmente la compresenza dei docenti del potenziamento, 
predisporranno un calendario di attività con l’intera classe e/o con piccoli gruppi in base alle esigenze che 
emergeranno. 
 

3. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

Compresenze  In orario curriculare docente titolare di cattedra più 
docente dell’ organico di potenziamento 

Sportello  Un giorno alla settimana, su prenotazione, in orario 
extracurriculare. Si alternano i docenti curriculari e i 
docenti dell’organico di potenziamento 

Peer to peer  Lavoro a gruppi con tutor 
Classi quinte  In orario extra curriculare docente titolare di cattedra più 

docente dell’ organico di potenziamento 
 
Fase di Check – Monitoraggio 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 
che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 
Definire in particolare: 

� Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
� La frequenza del monitoraggio 
� I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
� Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 
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Le modalità del monitoraggio prevedono schede di rilevazione delle presenze alle attività pomeridiane e agli 
sportelli, e verifiche sugli studenti insufficienti da parte dei docenti titolari dell’insegnamento in ogni classe 
con frequenza mensile. I dati sono costituiti dai voti di ciascuno studente e dalle variazioni di risultato tra il 
trimestre ed il pentamestre. 
Il feedback è il livello di soddisfazione tra studenti. 
Per le classi quinte il monitoraggio avverrà attraverso la valutazione delle abilità dimostrate dagli studenti 
nell’affrontare le simulazioni di seconda prova che verranno effettuate nell’ultimo periodo dell’anno 
scolastico. 
 
Fase di ACT – Riesame miglioramento 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 
successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
 
Si prevede una riunione di verifica tra docenti della disciplina e i tutor nel mese di marzo, dopo aver eseguito 
almeno una verifica sulle competenze degli studenti che hanno seguito l’attività pomeridiana. Si prevede un 
miglioramento per lo più generalizzato, ed il raggiungimento di valutazioni sufficienti per almeno il 5% dei 
partecipanti. In caso contrario si potranno prevedere variazioni sull’impostazione del lavoro pomeridiano. 
Per le classi quinte l’attività verrà svolta in continua cooperazione tra i docenti titolari di cattedra; si prevede 
il raggiungimento di una maggiore capacità da parte degli studenti di affrontare temi con dati a scelta sul 
modello delle seconde prove relative agli anni precedenti dell’Esame di Stato. 
 
TITOLO DEL PROGETTO : “M IGLIORAMENTO COMPETENZE DI COMPRENSIONE DEL TESTO  - L ICEO” 

Responsabile del progetto: prof.ssa B. Villani 
Data prevista di attuazione: gennaio – aprile 2017 
Livello di priorità: Alto 
Componenti del gruppo di progetto: tutti i docenti delle Dipartimento di Lettere del Liceo 
 
Fase di PLAN – Descrizione del progetto e pianificazione 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili)  

 
Il problema è costituito dai risultati insoddisfacenti nella comprensione del testo.  
La soluzione prevede attività curricolari ed extra – curricolari utili ad acquisire le competenze di 
comprensione della comunicazione scritta e orale attraverso l’applicazione delle conoscenze 
morfosintattiche, lessicali e testuali. Gli allievi che non conseguiranno risultati positivi nelle verifiche al 
termine del modulo svolto in orario curricolare, parteciperanno a degli interventi di recupero pomeridiano, in 
cui saranno svolte ulteriori esercitazioni e attività guidate di potenziamento delle competenze richieste. Le 
attività saranno svolte anche mediante il ricorso a tutor multimediali (es: “Eugenio” sulla piattaforma 
cloudschooling). 
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2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto. 

 
Gli studenti delle classi del biennio del Liceo. 

 
3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come 

 
ATTIVITÀ  OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI) INDICATORI TARGET ATTESO 

Attività 
curricolare 

Output Miglioramento competenze 
di comprensione 

Risultati in 
prove di 

comprensione 
del testo 

70% di risultati positivi 
(valutazione > 6) 

Outcome Acquisizione/consolidamento 
competenze di comprensione 

Risultati in 
prove di 

comprensione 
del testo 

70% - 85% di risultati 
positivi (valutazione > 6) 

Attività extra-
curricolare 
(recupero) 

Output Miglioramento competenze 
di comprensione 

Risultati in 
prove di 

comprensione 
del testo 

70% di risultati positivi 
(valutazione > 6) 

Outcome Acquisizione/consolidamento 
competenze di comprensione 

Risultati in 
prove di 

comprensione 
del testo 

partecipanti 
all’attività 

extracurricolare 
di recupero 

70% - 85% di risultati 
positivi (valutazione > 6) 

 
4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola 
 

Si attendono: 
� miglioramento della comprensione del testo scritto, con ricadute positive su: 

- comprensione dei manuali di tutte le discipline; 
- decifrazione delle consegne delle prove scritte di tutte le discipline; 

� miglioramento degli esiti all’Esame di Stato; 
� riduzione degli abbandoni 
� incremento del successo scolastico. 

 
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 

azioni/attività per la fase di monitoraggio) 
 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE DATA  

PREVISTA 
CONCLUSIONE 

S O N D G F M A M G L A 

Attività curricolare Docente di 
classe 

Fine febbraio 
2017 

    X X       

Attività extra-curricolare Docente del 
Dipartimento 

Fine aprile 
2017 

      X X     

 
6. Indicare il budget del progetto 
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Saranno utilizzate ore di completamento cattedra 
 

 COSTO UNITARIO QUANTITÀ  
(GIORNATE, PEZZI, ECC.) 

TOTALE 

Personale    
Progettazione    
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE    
 
Fase di DO – Realizzazione 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto 
delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività 
in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 
 

Sia per l’attività curricolare sia per l’attività extra – curricolare sono previste: lezioni frontali, esercitazioni 
individuali e di gruppo, attività interattive e on-line (ricorso a tutor multimediali). Le attività previste sono le 
seguenti: 

- rilevazione del livello di comprensione del testo; 
- lezioni finalizzate ad insegnare l’uso di indicatori testuali ed extratestuali utili alla 

comprensione (segni di punteggiatura, paragrafazione, titoli, glosse, note…) e  a ricavare 
i significati del lessico all’interno di un contesto;  

- esercitazioni volte a mettere in atto tali indicazioni 
- verifica. Individuazione degli allievi con livelli non sufficienti di comprensione; 
- ore di recupero extracurricolari 
- nuova verifica. 

 
2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

Attività curricolare Docente di classe Test, lezioni frontali, esercitazioni individuali e di 
gruppo, attività interattive e on-line (ricorso a tutor 

multimediali) 
Attività extra-curricolare Docente del 

Dipartimento 
Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, 

attività interattive e on-line (ricorso a tutor 
multimediali) 

 
Fase di Check – Monitoraggio 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 
che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 
Definire in particolare: 

� Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
� La frequenza del monitoraggio 
� I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
� Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 
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Le modalità del monitoraggio prevedono verifiche a conclusione di ciascun modulo. I dati sono costituiti dai 
livelli di acquisizione delle competenze. 
Come dati di feedback si valuteranno il grado di soddisfazione degli studenti e delle loro famiglie, nonché 
dei docenti componenti il Consiglio di Classe.  
 
Fase di ACT – Riesame miglioramento 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 
successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
 
Nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti, si intende 
intervenire con il potenziamento di interventi curricolari. 
 

TITOLO DEL PROGETTO : “L ABORATORIO DI SCRITTURA - ITE”   

Responsabile del progetto: prof. P. Armocida 
Data prevista di attuazione: ottobre 2016– giugno 2017 
Livello di priorità: Alto 
Componenti del gruppo di progetto: docenti di Lettere dell’ITE 
 
Fase di PLAN – Descrizione del progetto e pianificazione 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili)  
 

Il problema sono le lacune nelle competenze di scrittura degli studenti dell’ITE. La soluzione prevede attività 
curricolari ed extra – curricolari utili a raggiungere i seguenti due obiettivi prioritari: 

� capire che la scrittura è un’attività procedurale; 
� saperne controllare le varie fasi (ideazione, pianificazione, stesura, revisione). 

La ragione della scelta è offrire agli studenti del biennio e dell’ultimo anno della scuola superiore strumenti 
per completare la riflessione sulla lingua attraverso un approccio pragmatico ai problemi della scrittura. 

 
2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 

interesse) del progetto. 
 

Gli studenti delle classi del biennio e delle classi quinte dell’ITE. Il modulo extra – curricolare è destinato 
agli studenti del biennio risultati insufficienti nella prova di ingresso e agli studenti di quinta che optino per 
la stesura di una tesina da produrre all’Esame di Stato. 

 
3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come 

 
ATTIVITÀ  OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI) INDICATORI TARGET ATTESO 

Attività 
curricolare 

Output Miglioramento competenze 
di scrittura 

Saper scrivere 
un testo 
secondo le 

Miglioramenti significativi 
rispetto ai livelli di 
partenza 
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caratteristiche 
del genere 

Outcome Acquisizione/consolidamento 
competenze di scrittura 

Produzione di 
testi narrativi, 
descrittivi, 
espositivi ed 
argomentativi 

Miglioramenti in crescita 
proporzionale 

Attività extra-
curricolare 

Output Approfondimento Esercitazioni 
sulle fasi del 
processo di 
scrittura 

Sviluppo delle competenze 

Outcome Potenziamento Esercitazioni 
sulle fasi del 
processo di 
scrittura 

Sviluppo delle abilità 

 
4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola 
 

L’impatto sulla performance della scuola comprende: 
� incremento del successo scolastico; 
� miglioramento degli esiti all’Esame di Stato; 
� incremento della produttività scolastica attraverso: 

- un approccio flessibile ai saperi reso possibile dai modelli di comunicazione offerti dalle nuove 
tecnologie; 

- l’acquisizione di una mentalità rivolta all’apprendimento autonomo attraverso il potenziamento 
delle capacità di ricerca, organizzazione, utilizzazione e trattamento delle informazioni; 

- il potenziamento della motivazione ad apprendere (che appare oggi piuttosto debole, 
specialmente nei soggetti “a rischio”, in ambienti di apprendimento impostati in modo 
esclusivamente trasmissivo). 
 

5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio) 
 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE DATA  

PREVISTA 
CONCLUSIONE 

S O N D G F M A M G L A 

Modulo curricolare in 
itinere 

Docente di 
classe 

15/06/2017  X X X X X X X X    

Modulo extra - 
curricolare 

Docente di 
dipartimento 

23/12/2016     X X X      

 
6. Indicare il budget del progetto 

 
 COSTO UNITARIO QUANTITÀ  

(GIORNATE, PEZZI, ECC.) 
TOTALE 

Personale € 66,35 40 ore € 2654 
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE € 66,35 40 ore € 2654 
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Fase di DO – Realizzazione 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto 
delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in 
cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 
 

Sia per l’attività curricolare sia per l’attività extra – curricolare sono previste: 
1) lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo secondo la metodologia del cooperative learning 
2) L’uso sistematico del laboratorio di Informatica. Più in particolare si utilizzerà la seguente 

strumentazione hardware e software: 
� Cmap Tools per la costruzione di mappe concettuali (il software è free ed è il risultato delle 

ricerche condotte in Florida dall’ “Institute for Human & Machine Cognition (IHMC)” 
� programma di video – scrittura dotato di outliner (ad esempio word) 
� programma di presentazione (Power Point o simili) 
� piattaforma didattica per la condivisione e lo scambio dei materiali prodotti (ad esempio 

Edmondo) 
� almeno 15-20 PC, un videoproiettore o una LIM, una stampante di rete e uno scanner 

 
2.  Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

Modulo curricolare in 
itinere 

P. Armocida Apprendimento cooperativo 

Modulo extra - 
curricolare 

P. Armocida Apprendimento cooperativo 

 
Fase di Check – Monitoraggio 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 
che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 
Definire in particolare: 

� Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
� La frequenza del monitoraggio 
� I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
� Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 

 
Le modalità del monitoraggio prevedono “diario di bordo” degli studenti e compiti in classe con frequenza 
bimestrale. I dati sono costituiti dalla verifica del raggiungimento delle competenze attraverso le griglie del 
dipartimento. 
Il feedback è il livello di soddisfazione tra studenti e genitori. 
 
Fase di ACT – Riesame miglioramento 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 
successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
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Nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti si intende 
intervenire con il potenziamento di interventi curricolari ed extra – curricolari. 
 

TITOLO DEL PROGETTO : “M IGLIORAMENTO RISULTATI SCOLASTICI IN MATEMATICA ” 

Responsabile del progetto: prof. D. Manfredo 
Data prevista di attuazione: 30/05/2018 
Livello di priorità: 1 
Componenti del gruppo di progetto: docenti di matematica dell’istituto 
 
Fase di PLAN – Descrizione del progetto e pianificazione 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili)  
 

Il problema è l’elevato numero dei debiti formativi e sospensioni del giudizio di Matematica nel biennio. 
Si prevedono due attività: 

� recupero in itinere e approfondimento per classi parallele o singole con l’utilizzo dei docenti di 
potenziamento; 

� uno sportello pomeridiano a classi aperte per argomenti e/o livelli. 
 

2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto. 
 

I destinatari sono gli alunni delle classi prime e seconde dell’Istituto. 
 
3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come 

 
ATTIVITÀ  OBIETTIVI (RISULTATI ATTESI) INDICATORI TARGET ATTESO 

Sportello 
pomeridiano  

Output Miglioramento 
competenze di 
risoluzione esercizi 
e problemi 

Saper riconoscere 
le caratteristiche 
degli esercizi, 
interpretare il testo 
dei problemi, 
individuare le 
tecniche risolutive 

Miglioramenti significativi 
rispetto ai livelli di partenza 

Outcome Acquisizione e 
consolidamento 
competenze   

Saper applicare in 
modo corretto le 
tecniche risolutive 

Miglioramenti in crescita 
proporzionale 

Recupero in 
itinere/ 
approfondimento 
per classi parallele 
o singole 

Output Approfondimento Esercitazioni sulle 
fasi del processo 
risolutivo 

Sviluppo delle competenze 

Outcome Potenziamento Esercitazioni sulle 
fasi del processo 
risolutivo 

Sviluppo delle abilità 

 
4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola 
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L’impatto atteso prevede 
� riduzione dell’abbandono; 
� riduzione della dispersione; 
� recupero della motivazione. 

 
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 

azioni/attività per la fase di monitoraggio) 
 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE DATA  

PREVISTA 
CONCLUSIONE 

S O N D G F M A M G L A 

Sportello pomeridiano L. Gobetti 30/05/2018 X X X X X X X X X    
Recupero in itinere 
/approfondimento per 
classi parallele o singole 

P. Benedetto 30/05/2018 X X X X X X X X X    

 
6. Indicare il budget del progetto 
 
Il progetto è a costo zero perché si utilizzano per le ore di sportello pomeridiano le ore di potenziamento 
nell’orario dei docenti. 

 
 COSTO UNITARIO QUANTITÀ  

(GIORNATE, PEZZI, ECC.) 
TOTALE 

Personale    
Spese    
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE    
 
Fase di DO – Realizzazione 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto 
delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in 
cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 
 

Sono realizzati: 
� sportelli pomeridiani rivolti a tutte le classi del biennio sia dell’ITE sia del Liceo organizzati per 

argomenti e/o per livelli di difficoltà per un totale di 300 ore; 
� azioni di recupero/approfondimento in itinere a gruppi differenziati sia per classi parallele sia su 

singole classi impegnando gli insegnanti dell’organico di potenziamento per 10 ore settimanali. 
 
2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 
ATTIVITÀ  RESPONSABILE MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

Modulo extra - 
curricolare 

L. Gobetti Sportelli pomeridiani 

Modulo curricolare in 
itinere 

P. Benedetto Azioni di recupero/approfondimento in itinere a gruppi 
differenziati 

 
Fase di Check – Monitoraggio 
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Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 
che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 
Definire in particolare: 

� Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
� La frequenza del monitoraggio 
� I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
� Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 

 
La modalità con cui di intende monitorare l’andamento del progetto sono riunioni di dipartimento in 
cui saranno impiegate schede di rilevazione dei dati sulle presenze, sugli esiti formativi intermedi e 
finali; sono previsti incontri ad hoc annui. 
Si attendono risultati che dimostrino l’efficacia delle azioni previste, in particolare ridurre al 6 % la 
percentuale di sospensioni del giudizio in matematica, che negli anni passati è stata doppia. 
I dati di feedback sono costituiti da un’indagine di customer satisfaction sia sulle famiglie sia sugli 
alunni con interviste. 

 
Fase di ACT – Riesame miglioramento 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 
successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
 
Le azioni correttive prevedono: 

� potenziamento delle ore di sportello con interventi sulla programmazione; 
� potenziamento degli interventi in classe con revisione delle modalità di intervento. 

 
GANTT del Piano di miglioramento 

ATTIVITÀ  RESPONSABILE DATA  
PREVISTA 

CONCLUSIONE 

S O N D G F M A M G L A 

A scuola io ci sto L. Intilla 15/05/2017     X X X X X    
Rientriamo in azienda M. Givone 15/05/2017     X X X X X    
Miglioramento 
competenze di 
comprensione - Liceo 

B. Villani 28/02/2017     X X X X     

Laboratorio di scrittura - 
ITE 

P. Armocida 15/06/2017  X X X X X X X X    

Miglioramento risultati 
scolastici in matematica 

D. Manfredo 30/05/2018 X X X X X X X X X    

 
Budget del Piano di miglioramento 

 
 COSTO UNITARIO QUANTITÀ  

(GIORNATE, PEZZI, ECC.) 
TOTALE 

Personale € 70 + 30  30ore € 2100,00 + € 900,00 
 € 66,35 40 ore € 2654 
Spese € 69,4 30 ore € 2082,00 
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(€ 3, 47 X 20 alunni) 
Servizi di consulenza    
Acquisto di beni    
Spese dirette    

TOTALE   € 7736 
 

 
 
FASE 3 – COMUNICAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il Piano di miglioramento sarà pubblicato in evidenza sul sito dell’Istituto e diverrà parte integrante del Piano 
dell’offerta formativa triennale. 
 
 

 


