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 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, rintracciabile al seguente link: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, la dotazione 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 

1-PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo (breve periodo).Le priorità che 

l’Istituto ha individuato sulla base di alcune criticità emerse dal RAV afferiscono all’area degli “Esiti degli 

studenti – Risultati scolastici” e riguardano principalmente il miglioramento delle competenze e il contrasto 

della dispersione scolastica, in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali.  

 

Le priorità e i traguardi individuati per il prossimo triennio sono: 

La scelta delle priorità si motiva con la lettura dei dati forniti e con le finalità che la scuola si è posta e ha 

dichiarato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: le sospensioni di giudizio, pur essendo, nel 

complesso, percentualmente vicine agli altri parametri di riferimento, andranno ridimensionate attraverso 

strategie di recupero condivise. Nel contempo, anche il raggiungimento di standard valutativi 

qualitativamente più significativi confermerà la validità dell’azione educativa che la scuola si propone di 

raggiungere. Per quanto riguarda gli abbandoni in corso d'anno, si ritiene necessario diminuirne il tasso 

favorendo interventi di riorientamento tempestivo, anche in considerazione della pluralità di indirizzi offerti 

dall'Istituto.” 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

 
RISULTATI SCOLASTICI 

1.Favorire il successo formativo 
degli studenti attivando strategie 
per il miglioramento degli esiti 
scolastici in relazione alle 
competenze acquisite          
 

Riduzione percentuale delle 
sospensioni del giudizio sia per 
l’istituto tecnico e professionale 
sia per il liceo 
 

2.Contrastare l’insuccesso, gli 
abbandoni e la dispersione 
scolastica 

Diminuzione della percentuale di 
studenti che abbandonano il 
percorso scolastico in corso 
d’anno favorendo il 
riorientamento 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Favorire il conseguimento di 
competenze sociali e civiche 

Riduzione di tutte quelle forme 
scorrette di comportamento che 
impediscono agli studenti di 
partecipare in modo costruttivo 
alla vita scolastica e sociale 



Le criticità comportamentali, che talvolta emergono in alcune classi, in cui l’insofferenza alle regole si 

palesa più frequentemente, portano ad individuare come prioritario il perseguimento della crescita di una 

sempre più chiara coscienza dei valori umani e sociali. Essa rappresenta una  risposta positiva alle forme di 

disagio e di malessere giovanile. L’Istituto ha, peraltro, già investito molto sulle competenze chiave, 

ritenendole prioritarie non solo per garantire una serena vita in comune all’interno del microcosmo-scuola, 

ma anche per far crescere quel senso di appartenenza civica senza la quale anche le competenze culturali e 

professionali sarebbero lacunose. 

 

2-COERENZA FRA Obiettivi di processo e Priorità e Traguardi 

 

 

Gli obiettivi di processo individuati afferiscono a diverse aree, in quanto la realizzazione delle priorità e dei 

traguardi richiede alla scuola azioni concrete e sinergiche che investono i diversi piani della didattica, 

dell’organizzazione e della gestione. Ai fini del miglioramento degli esiti, si ritiene di focalizzare l'azione sul 

rafforzamento delle competenze degli studenti, intervenendo sulle criticità e fragilità mediante azioni di 

supporto efficaci (laboratori di recupero), anche utilizzando i docenti del potenziamento. In questa ottica si 

pongono anche gli interventi per alunni stranieri. La ricaduta di tali interventi dovrebbe rilevarsi nel 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

E’ connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1. Incrementare  i corsi di recupero, in particolare 

nelle classi del biennio degli indirizzi tecnici e 

professionali 

x X 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

1. Potenziare la didattica laboratoriale, l’uso delle 

tecnologie (innovazione), i  percorsi di alternanza 

scuola lavoro, l’impresa formativa simulata 

 X 

2. Incrementare l’offerta progettuale in orario 

extrascolastico anche mediante l’apertura 

pomeridiana della scuola e la flessibilità organizzativa 

 X 

 

Inclusione e 

differenziazione 

1.Rafforzare gli interventi per alunni stranieri in 

riferimento alle competenze linguistiche L2, in 

particolare per gli studenti neoarrivati 

 X 

 

Continuità e 

orientamento 

1.Attivare percorsi di riorientamento efficaci e 

tempestivi in caso di insuccesso, in particolare nel 

primo biennio 

 X 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1-Attivare percorsi di formazione/aggiornamento dei 

docenti su tematiche strategiche (contrasto alla 

dispersione, metodologie innovative, didattica per 

competenze) 

x X 



progressivo decremento delle sospensioni di giudizio. L'implementazione della didattica laboratoriale e 

dell'uso delle tecnologie, ottimizzando le strutture laboratoriali e le strumentazioni della scuola, 

rappresenta uno strumento efficace sia nei percorsi di recupero, sia per il contrasto della dispersione. Per 

contrastare gli abbandoni, la scuola intende puntare sull'ampliamento dell'offerta formativa mediante 

l'incremento delle attività progettuali anche in orario extrascolastico e sull'alternanza.  Data la presenza 

nell'istituto di una pluralità di indirizzi, si intende potenziare l'attività di riorientamento in caso di 

insuccesso, con interventi efficaci e tempestivi. Il processo necessita di essere accompagnato da percorsi di 

aggiornamento per i docenti. 

3-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ per il raggiungimento degli obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO  CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 

FINANZIARIE 
TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

Incrementare  i corsi 
di recupero, in 

particolare nelle 
classi del biennio 

degli indirizzi tecnici 
e professionali 

1. Organizzazione di 
laboratori di 
recupero e sostegno, 
per implementare le 
competenze nelle 
diverse discipline per 
alunni con difficoltà, 
in orario 
antimeridiano/pome
ridiano 
 
2.Organizzazione di 
percorsi formativi 
(moduli) 
specificatamente 
indirizzati al 
potenziamento delle 
competenze di base 
 
3. Organizzazione di 
laboratori per il 
potenziamento delle 
eccellenze nelle 
diverse discipline 
 
 

Docenti delle 
discipline di 
italiano, latino 
matematica, 
fisica, inglese, 
economia 
aziendale, 
informatica 
 
Docenti di 
materie 
professionali 
 
Docenti  
dell’organico 
dell’autonomia 
(potenziamento) 

FIS 
 
Finanziamenti 
Statali a 
contrasto della 
dispersione 
scolastica  
 
Partecipazione 
ad avvisi MIUR 
(PON “Progetti 
per inclusione 
sociale e lotta al 
disagio – 
apertura 
pomeridiana 
delle scuole) 
 

In diversi 
periodi 
dell’anno 
scolastico  

In itinere. 
 
Indicatori: 
Diminuzione del 
numero degli 
insuccessi. 
 
Diminuzione 
delle 
sospensioni di 
giudizio 
 

 

 



AREA DI PROCESSO  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 

FINANZIARIE 
TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

1-Potenziare la 
didattica 

laboratoriale, l’uso 
delle tecnologie 
(innovazione), i  

percorsi di alternanza 
scuola lavoro 

1. Creare spazi per 
l'apprendimento 
alternativi alla 
classe dotati di 
tecnologie 
multimediali 
(setting tool), 
utilizzando la 
didattica 
laboratoriale e 
sperimentando 
modelli di 
flessibilità 
organizzativa (classi 
aperte, gruppi di 
livello, flessibilità 
oraria) 

Docenti delle 
classi coinvolte 

Finanziamento 
Avviso MIUR 
PON per gli 
ambienti di 
apprendimento 
realizzazione di 
uno spazio per 
la didattica 
alternativa  

A partire 
dall’anno 
2019/20 

Indicatori: 
-realizzazione di 
1 spazio di 
apprendimento 
 
- effettivo 
utilizzo degli 
spazi 
laboratoriali 
 
-verifica del 
modello 
organizzativo  

2. Strutturare la 
progettazione 
dell’alternanza in 
raccordo con le 
esigenze del 
contesto 
professionale, 
fornendo gli 
strumenti  per 
favorire l’impatto 
dello studente 
nelle esperienze di 
alternanza scuola-
lavoro e 
l’acquisizione delle 
competenze. 

Docenti del 
triennio 

Fondi assegnati 
per l’Alternanza  

Primo 
quadrimestre 
di ogni anno 
scolastico  

In itinere.  
 
Indicatori:  
- verifica da 
parte del tutor 
didattico 
dell’inserimento 
dello studente 
nel contesto 
professionale 
 
- somministraz. 
di questionario 
di soddisfazione 
allo studente 

3. Realizzare 
percorsi di 
formazione sulla 
sicurezza nella 
progettazione 
curricolare e 
mediante l’utilizzo 
della piattaforma 
provinciale 

Docenti con 
titolo specifico 

Nessun 
finanziamento 

In ogni anno 
scolastico 

Attestati di 
formazione 

4.Sviluppare i 
contatti con le 
imprese e gli enti 
anche mediante il 
coinvolgimento di 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali, enti 
locali, CCIAA; 
organizzare eventi 
per l’incontro fra 
studenti e mondo 

Docenti referenti 

e commissione 

per l’alternanza 

Esperti esterni 

 

Tutor didattici 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia 

Fondi per 
l’alternanza 
scuola lavoro ex 
legge 107/2015 
 
 

 -N. di imprese 
coinvolte nei 
percorsi di 
alternanza 
 
- Eventi 
organizzati 
 
- n. di visite 
aziendali 
 
- n. di progetti 



 

 

del lavoro; 
incentivare visite 
aziendali; 
sviluppare progetti 
innovativi;  
stabilire 
convenzioni con le 
università (Pavia, 
Piacenza) 

(potenziamento) innovativi 
 
- n. di 
convenzioni 

5.Potenziare la 
didattica 
laboratoriale 
mediante la 
creazione del 
laboratorio 
territoriale per 
l’occupabilità ad 
alta tecnologia da 
sviluppare in rete 
con altri istituti 

Docenti di 
materie tecniche  
 
Esperti esterni 
 

Finanziamento 
da avviso MIUR 

In ogni anno 
scolastico 

Conclusione 
realizzazione 
laboratorio 
territoriale 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 
FINANZIARIE 

TEMPISTICA MONITORAGGIO 
 

-Incrementare 
l’offerta progettuale 

in orario 
extrascolastico anche 
mediante l’apertura 
pomeridiana della 

scuola e la flessibilità 
organizzativa 

Organizzazione di 
laboratori 
pomeridiani di 
recupero e 
potenziamento e di 
attività progettuali 
relative a: teatro, 
educazione 
fisica (gruppo 
sportivo), 
certificazione 
lingua inglese (PET, 
First) e informatica 
(NUOVA ECDL, 
CISCO), cinema, 
educazione alla 
legalità e 
cittadinanza 

Docenti 
curriculari e del 
potenziamento 
dell’istituto 
 
Esperti esterni 
per attività 
laboratoriali 

FIS 
 
Cofinanziamento 
di enti esterni per 
il teatro 
 
Partecipazione 
ad avvisi MIUR 
(PON “Progetti 
per inclusione 
sociale e lotta al 
disagio – 
apertura 
pomeridiana 
delle scuole) 
 
Contribuzione 
volontaria degli 
studenti per le 
certificazioni 
 

Intero anno 
scolastico 

Indicatori: 
 
- N. di aperture 
pomeridiane 
della scuola 
 
-Prodotti finali 
 
-Percentuale di 
alunni promossi 
agli esami delle 
diverse 
certificazioni 
 
 

AREA DI PROCESSO  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 
FINANZIARIE 

TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

1-Rafforzare gli 

interventi per alunni 

stranieri in 

riferimento alle 

competenze 

1. Organizzazione di 

laboratori di 

alfabetizzazione in 

lingua italiana L2 

per alunni con 

Figura 

strumentale per 

l’inclusione 

Docente 

referente per gli 

Fondi per 

alunni 

stranieri 

Inizio anno 

scolastico e in 

itinere.  

Previsti per 

Verifiche in 

itinere. 

Indicatori: 

miglioramento 



 

  

linguistiche L1 ed L2 cittadinanza non 

italiana neoarrivati 

e graduati a 

seconda dei livelli 

di conoscenza della 

lingua italiana in 

orario curricolare 

ed extracurricolare 

2. Predisposizione di 

vademecum 

relativi alle regole 

dell’Istituto in 

diverse lingue per i 

genitori e gli 

studenti 

neoarrivati 

alunni stranieri. 

Docenti 

dell’organico 

dell’autonomia 

(potenziamento) 

 

tutto il triennio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

degli esiti 

scolastici e 

delle 

competenze 

comunicative 

in lingua 

italiana 

 

Facilitare 

l’inserimento 

dei neoarrivati 



 

 

  

AREA DI PROCESSO  SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 

FINANZIARIE 

TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

1-Attivare percorsi di 
formazione/aggiorna
mento dei docenti su 

tematiche 
strategiche 

(contrasto alla 
dispersione, 
metodologie 

innovative, didattica 
per competenze) 

 

Corso di formazione 
basato su attività in 
presenza ed attività 
online, finalizzato al 
rinnovamento delle 
metodologie 
didattiche, utilizzando 
strategie flessibili task-
oriented e attività di 
valorizzazione e 
recupero delle 
competenze informali 
e non formali 
possedute dagli 
studenti in area 
dispersione 

Docenti, 
personale non 
docente 

Cofinanziamento 
con gruppo CIDI 

Anno 
scolastico 
2019/2022 

Monitoraggio dei 
risultati ottenuti 
effettuato 
dall’Università 
Statale di Milano. Il 
modello è basato 
sulla raccolta di 
dati osservabili 
riferiti a indicatori 
coerenti con 
l’obiettivo fi. 
Ridurre il tasso di 
dispersione 
scolastica 

Corso di 
approfondimento 
sulla tematica BES, 
con particolare 
riferimento a 
studenti DSA, dal 
punto di vista 
normativo e 
applicativo 

Referenti 
BES/DSA e 
disabilità 
 
Tutti i docenti 
dell’istituto 
 
 

 Ogni anno 
scolastico 

Qualità dei PDP 
 
Applicazione delle 
misure 
compensative e 
dispensative 

AREA DI PROCESSO  CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

AZIONI RISORSE UMANE RISORSE 

FINANZIARIE 

TEMPISTICA MONITORAGGIO 

 

2.Attivare percorsi di 

contrasto alla 

dispersione scolastica  

“Oltre i Confini:verso un 

modello di scuola aperta 

al territorio 

Azione 1 e 2: 

costituzione di un 

presidio 

Azione 3: interventi 

didattici 

 

Alunni con difficoltà 

in alcune discipline  

Famiglie di alunni 

che vivono in un 

particolare  degrado 

di povertà 

COfinanziamen

to CIDI 

Anno scolastico 

2019/22 

Effettuato 

dall’Università 

Statale di Milano 

allo scopo di 

verificare 

l’andamento, 

registrare gli 

scostamenti, 

individuare le 

soluzioni 

opportune 



4-GRUPPO DI LAVORO PdM 

Nome  Ruolo 

Anna Bobba Dirigente Scolastico 

Piera Rovati Collaboratore Vicario 

Andrea Defilippi Collaboratore della Dirigente 

Elisabetta Magistrali Funzione strumentale al PTOF 

Sara Faggi/Maria Condò Funzioni strumentali per l’inclusione, l’intercultura, 
l’orientamento 

 

  



5-PROCESSO DI CONDIVISIONE DEL PdM  

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Momenti di 
condivisione 

Tempistica Persone coinvolte Azioni 

Collegio dei docenti Dicembre 2018 Tutti i docenti 
dell’Istituto 

Illustrazione del piano 
attraverso presentazione a 
cura della Dirigente e del 
gruppo di lavoro che lo ha 
realizzato. 

Giugno 2019 Gruppo RAV Modifiche in occasione 
dell’aggiornamento del RAV 

Ottobre 2019  Rielaborazione delle azioni 
in relazione agli obiettivi di 
processo 

Consiglio di Istituto Dicembre 2018 
Giugno 2019 

Componenti del  CdI Approvazione del PdM 
inserito all’interno del PTOF 

Riunioni dei 
dipartimenti e delle 
aree disciplinari 

Aprile 2019 Docenti referenti e 
docenti componenti le 
varie commissioni 

Condivisione nelle riunioni 
di commissione delle azioni 
previste nel PdM per il 
raggiungimento degli 
obiettivi di processo e 
programmazione della loro 
messa in atto. 

Riunioni delle 
commissioni di lavoro 

Vari momenti di 
riunione  

Docenti referenti e 
docenti componenti le 
varie commissioni 

Condivisione nelle riunioni 
di commissione delle azioni 
previste nel PdM per il 
raggiungimento degli 
obiettivi di processo e 
programmazione della loro 
messa in atto. 

 

  

 6-COERENZA DEL PdM CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF  

Il Piano di Miglioramento è stato elaborato a partire dai dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto; ugualmente è avvenuto per la redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa che 

accoglie al suo interno lo stesso PdM.  Entrambi i documenti pertanto sono strettamente connessi sia nel 

piano della loro stesura che in quello, più importante e complesso, della loro effettiva messa in opera per il 

raggiungimento degli obiettivi che ambedue si prefiggono. Nella loro elaborazione si è cercato di renderli 

reciprocamente coerenti, in quanto la realizzazione degli obiettivi declinati nel PTOF è strettamente 

interconnessa con l’attuazione delle azioni previste nel PdM. Si evidenzia che il PdM è coerente con gli 

obiettivi formativi prioritari previsti dalla L.107/2015 comma 7 e con le scelte progettuali conseguenti che 

la scuola ha individuato.  

 

  



 

 


