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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1  Esiti- Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

- Corsi di potenziamento di italiano e di matematica per il biennio (a.s. 2015/16) 

- "Laboratori di potenziamento" della competenza testuale, logico-argomentativa e 

matematica, per le classi seconde (a.s. 2016/17-2017/18-2018/19) 

Traguardi 

- Innalzare il livello degli esiti delle prove standardizzate nazionali. (a.s.2015/16-2016/17-

2017/18) 

- Consolidare il livello degli esiti delle prove standardizzate nazionali. (a.s.2018/19) 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1- Acquisizione corretta e orientata degli indicatori dei prerequisiti, per ogni anno di 

corso e per tutte le discipline. Costruzione del curricolo verticale per tutte le 

discipline. (azione conclusa) 

2- Ampliamento delle tipologie di verifica. 

3- Collaborazione e confronto con le famiglie. 

4- Definizione dei criteri e delle griglie di valutazione comuni e condivisi a livello 

dipartimentale e d’istituto, per tutte le prove. (azione conclusa) 

5- Identificare metodologie e produrre materiali adeguati ai diversi bisogni mediante il 

lavoro di gruppi interdisciplinari. 

6- Migliorare il confronto e l’integrazione dei gruppi di lavoro. 

7- Monitorare e valorizzare le competenze dei docenti utili alla realizzazione degli 

obiettivi strategici. (azione conclusa) 

8- Monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi della scuola. (azione conclusa) 

9- Potenziare la comunicazione, la condivisione, la diffusione delle buone pratiche 

didattiche. (azione conclusa) 

10- Prevedere nell’offerta formativa una vasta gamma di interventi di sostegno, recupero 

e potenziamento – individualizzazione e personalizzazione.  

11- Progettazione comune e condivisa a livello dipartimentale, per ogni anno di corso e 

per tutte le discipline. (azione conclusa) 

12- Promuovere iniziative di formazione e autoformazione dei docenti. (azione 

conclusa) 
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Priorità 2  Esiti - Competenze chiave e di cittadinanza/Competenze chiave 

europee 

 

- Innalzare i livelli delle competenze scolastico formative. (a.s. 2015/16) 

- Innalzamento della qualità delle competenze chiave e di cittadinanza. (a.s. 2016/17-

2017/18) 

- Azioni per l'accrescimento delle competenze chiave europee. (a.s. 2018/19) 
 

Traguardi 

- Innovazione didattico/metodologica, incremento dei livelli di collegialità'/condivisione 

e comunicazione all'interno degli OO.CC. 

 

- Ampia diffusione di significativi livelli di qualità nell'acquisizione delle competenze 

chiave per la realizzazione e lo sviluppo personali. 

- Consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1- Acquisizione corretta e orientata degli indicatori dei prerequisiti, per ogni anno di 

corso e per tutte le discipline. Costruzione del curricolo verticale per tutte le 

discipline. (azione conclusa) 

2- Adesioni a reti. (azione conclusa) 

3- Ampliamento delle tipologie di verifica. 

4- Collaborazione e confronto con le famiglie. 

5- Definizione dei criteri e delle griglie di valutazione comuni e condivisi a livello 

dipartimentale e d’istituto, per tutte le prove. (azione conclusa) 

6- Favorire l’autovalutazione dello studente e la costruzione di un flessibile progetto di 

vita. (azione conclusa) 

7- Identificare metodologie e produrre materiali adeguati ai diversi bisogni mediante il 

lavoro di gruppi interdisciplinari. 

8- Migliorare i percorsi per la continuità tra il primo e secondo grado e le attività di 

orientamento per la scelta del percorso universitario.  

9- Migliorare il confronto e l’integrazione dei gruppi di lavoro. 

10- Migliorare l'interazione con gli enti locali e il mondo della cultura, creando sinergie. 

(azione conclusa) 

11- Monitorare e valorizzare le competenze dei docenti utili alla realizzazione degli 

obiettivi strategici. (azione conclusa) 

12- Monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi della scuola. (azione conclusa) 
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13- Ottimizzare il funzionamento dei Dipartimenti come centri di ricerca e di innovazione. 

14- Potenziare la comunicazione, la condivisione, la diffusione delle buone pratiche 

didattiche. (azione conclusa) 

15- Prevedere nell’offerta formativa una vasta gamma di interventi di sostegno, recupero 

e potenziamento – individualizzazione e personalizzazione.  

16- Progettare una nuova logistica dell’apprendimento. 

17- Progettazione comune e condivisa a livello dipartimentale, per ogni anno di corso e 

per tutte le discipline. (azione conclusa) 

18- Promuovere iniziative di formazione e autoformazione dei docenti. (azione 

conclusa) 

19- Promuovere la conoscenza, la sperimentazione e l’uso a regime di metodologie 

didattiche innovative. 

20- Rilevazione delle risorse e delle potenzialità formative del territorio. (azione 

conclusa) 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Obiettivo di processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Fattibilità 

 (da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 

 

Acquisizione corretta e orientata degli indicatori 

dei prerequisiti, per ogni anno di corso e per 

tutte le discipline. Costruzione del curricolo 

verticale per tutte le discipline. 

5 4 20 

2 Adesioni a reti. 3 4 12 

3 Ampliamento delle tipologie di verifica. 4 5 20 

4 Collaborazione e confronto con le famiglie. 3 4 12 

5 

 

Definizione dei criteri e delle griglie di 

valutazione comuni e condivisi a livello 

dipartimentale e d’istituto, per tutte le prove.  

5 4 20 

6 Favorire l’autovalutazione dello studente e la 

costruzione di un flessibile progetto di vita. 

3 5 15 

7 

 

Identificare metodologie e produrre materiali 

adeguati ai diversi bisogni mediante il lavoro di 

gruppi interdisciplinari. 

3 5 15 

8 

 

Migliorare i percorsi per la continuità tra il primo 

e secondo grado e le attività di orientamento 

per la scelta del percorso universitario.  

3 5 15 

9 Migliorare il confronto e l’integrazione dei gruppi 

di lavoro. 

3 5 15 

10 Migliorare l'interazione con gli enti locali e il 

mondo della cultura, creando sinergie. 

3 4 12 

11 

 

Monitorare e valorizzare le competenze dei 

docenti utili alla realizzazione degli obiettivi 

strategici. 

4 5 20 

12 Monitorare lo stato di avanzamento degli 

obiettivi della scuola. 

3 5 15 

13 Ottimizzare il funzionamento dei Dipartimenti 

come centri di ricerca e di innovazione. 

3 5 15 
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Obiettivo di processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Fattibilità 

 (da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

14 

 

Potenziare la comunicazione, la condivisione, la 

diffusione delle buone pratiche didattiche.  

3 5 15 

15 

 

Prevedere nell’offerta formativa una vasta 

gamma di interventi di sostegno, recupero e 

potenziamento – individualizzazione e 

personalizzazione.  

3 5 15 

16 

 

Progettare una nuova logistica 

dell’apprendimento. 

2 5 10 

17 

 

Progettazione comune e condivisa a livello 

dipartimentale, per ogni anno di corso e per 

tutte le discipline 

5 4 20 

18 

 

Promuovere iniziative di formazione e 

autoformazione dei docenti. 

4 5 20 

19 

 

Promuovere la conoscenza, la sperimentazione e 

l’uso a regime di metodologie didattiche 

innovative. 

3 5 15 

20 

 

Rilevazione delle risorse e delle potenzialità 

formative del territorio. 

3 4 12 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza 

Obiettivo di processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

1 

 

Acquisizione corretta e orientata 

degli indicatori dei prerequisiti, 

per ogni anno di corso e per tutte 

le discipline. Costruzione del 

curricolo verticale per tutte le 

discipline. 

Uniformare e definire 

univocamente i livelli di 

conoscenza a e abilità attesi 

per ogni anno. Uniformare gli 

elementi fondamentali del 

programma per ogni anno. 

Schemi condivisi per 

dipartimento  

Acquisizione di schemi condivisi 

per dipartimento  

2 

 

Adesioni a reti. Collaborazioni con altri istituti 

per la condivisione di attività 

didattiche, di ricerca e di 

formazione, di 

amministrazione e contabilità, 

di acquisto di beni e servizi; 

organizzative, o di altro tipo, 

coerenti con le finalità della 

scuola 

Numero delle reti con cui 

si collabora 

Costituzioni di reti con scuole e 

università 

3 

 

Ampliamento delle tipologie di 

verifica. 

Aumentare la capacità della 

scuola di promuovere e di 

rilevare l’acquisizione di abilità 

complesse 

Esempi di verifiche 

diversificate predisposte 

dai dipartimenti 

Valutazione in itinere e finale 

dei dipartimenti rispetto 

all’efficacia delle modalità di 

verifica adottate  

4 

 

Collaborazione e confronto con le 

famiglie. 

Modificare e/o migliorare le 

azioni secondo le esigenze e le 

preferenze dell’utenza 

Rilevazione della customer 

satisfaction delle famiglie 

attraverso questionari 

Costituzione di un comitato 

genitori   

5 

 

Definizione dei criteri e delle 

griglie di valutazione comuni e 

condivisi a livello dipartimentale e 

d’istituto, per tutte le prove.  

Uniformare e definire 

unicamente i parametri di 

valutazione del profitto e delle 

competenze 

Griglie comuni di 

dipartimento e di istituto 

Acquisizione di griglie comuni di 

dipartimento e di istituto 

6 

 

Favorire l’autovalutazione dello 

studente e la costruzione di un 

flessibile progetto di vita. 

Innalzare il livello del successo 

formativo 

 

Elaborazione di strategie 

che favoriscono 

l’autovalutazione 

Riduzione dei debiti e delle non 

ammissioni agli anni successivi; 

innalzamento dei crediti 

complessivi 

7 

 

Identificare metodologie e 

produrre materiali adeguati ai 

diversi bisogni mediante il lavoro 

di gruppi interdisciplinari. 

Innalzare il livello del successo 

formativo 

 

Produzione di materiali 

didattici diversificati 

 

Riduzione dei debiti e delle non 

ammissioni agli anni successivi; 

innalzamento dei crediti 

complessivi 

8 

 

Migliorare i percorsi per la 

continuità tra il primo e secondo 

grado e le attività di 

orientamento per la scelta del 

percorso universitario.  

Raccordare i curriculi della 

scuola secondaria di I grado 

con quelli della scuola 

secondaria di II grado. 

Aumentare la consapevolezza 

nella scelta universitaria o 

lavorativa.  

Definizione dei prerequisiti 

in entrata per ogni 

disciplina. Percentuale di 

alunni che hanno scelto 

facoltà scientifiche.  

Acquisizione dei prerequisiti 

formulati dai dipartimenti. 

Raccolta dati percentuali degli 

alunni iscritti al primo anno 

universitario.   

9 

 

Migliorare il confronto e 

l’integrazione dei gruppi di 

lavoro. 

Formazione di gruppi di lavoro 

affidabili, comunicativi ed 

efficaci 

Interazioni tra i gruppi di 

lavoro attivati 

Rilevazione del grado di 

soddisfazione raggiunto dai 

gruppi di lavoro 
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Obiettivo di processo  

Azioni completate 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

10 

 

Migliorare l'interazione con gli 

enti locali e il mondo della 

cultura, creando sinergie. 

Integrazione con il territorio 

creando sinergie con il mondo 

del lavoro 

Documenti e materiali 

prodotti dagli alunni    

 

Interazioni con gli enti 

locali e il mondo della 

cultura 

Protocolli d’intesa con comuni, 

associazioni ed Università   

11 

 

Monitorare e valorizzare le 

competenze dei docenti utili alla 

realizzazione degli obiettivi 

strategici. 

Rendere efficiente la gestione 

delle risorse umane 

Documentazione dei 

curricula dei docenti 

Verifica della crescita 

professionale individuale e 

collegiale 

12 

 

Monitorare lo stato di 

avanzamento degli obiettivi della 

scuola. 

Raggiungimento degli obiettivi 

secondo la tempistica prevista 

Numero degli obiettivi 

realizzati 

Verifica e rendicontazione 

periodica del raggiungimento 

degli obiettivi fissati 

13 

 

Ottimizzare il funzionamento dei 

Dipartimenti come centri di 

ricerca e di innovazione. 

Sviluppo delle buone pratiche 

didattiche  

Misurazione della quantità 

e della qualità delle 

proposte attivate 

Verifica dell’attuazione e 

dell’efficacia delle proposte 

pervenute 

14 Potenziare la comunicazione, la 

condivisione, la diffusione delle 

buone pratiche didattiche.  

Diffusione delle comunicazioni 

Condivisione delle esperienze 

e dei materiali didattici       

Misurazione della quantità 

e della qualità delle attività 

svolte 

Valutazione in itinere e finale 

delle attività promosse 

Aggiornamento costante del sito 

della scuola 

15 

 

Prevedere nell’offerta formativa 

una vasta gamma di interventi di 

sostegno, recupero e 

potenziamento, 

individualizzazione e 

personalizzazione.  

Innalzare il livello del successo 

formativo 

 

Innalzamento dei risultati 

alle prove comuni per 

classi parallele 

Riduzione dei debiti e delle non 

ammissioni agli anni successivi; 

innalzamento dei crediti 

complessivi 

16 Progettare una nuova logistica 

dell’apprendimento. 

Diffusione dell’uso delle 

tecnologie a fini didattici 

Attrezzature informatiche 

presenti nella scuola 

 

Partecipazione ai bandi per 

l’innovazione tecnologica della 

scuola 

Presenza delle TIC nelle classi 

Autorizzazioni progetti per 

l’innovazione tecnologica della 

scuola 

17 

 

Progettazione comune e 

condivisa a livello dipartimentale, 

per ogni anno di corso e per tutte 

le discipline 

Allineare le conoscenze e le 

abilità degli studenti nelle 

classi parallele 

Progettazioni condivise dai 

dipartimenti 

Prove strutturate per classi 

parallele 

18 

 

Promuovere iniziative di 

formazione e autoformazione dei 

docenti. 

Riqualificazione della funzione 

e della professionalità della 

figura docente 

Percentuale dei docenti 

coinvolti nelle iniziative 

formative 

Rilevazione dei bisogni formativi 

19 

 

Promuovere la conoscenza, la 

sperimentazione e l’uso a regime 

di metodologie didattiche 

innovative. 

Diffondere l’uso di percorsi 

didattici innovativi in tutte le 

classi 

Produzioni di materiali 

innovativi da parte di 

gruppi di lavoro 

interdisciplinari 

Valutazione in itinere e finale 

dei focus-group 

20 

 

Rilevazione delle risorse e delle 

potenzialità formative del 

territorio. 

Modernizzare il servizio 

scolastico in sinergia con le 

richieste del territorio 

Iniziative e progetti di 

interazione culturale tra 

scuola e territorio 

Attività di verifica e valutazione 
dell’efficacia formativa e della 
ricaduta didattica delle relazioni 
intraprese 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

2.1 Azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e 
positivi a medio e a lungo termine 
 

Obiettivo di 

processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Azione prevista Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti negativi 

a medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti negativi 

a lungo termine 

1 

 

Acquisizione corretta 

e orientata degli 

indicatori dei 

prerequisiti, per ogni 

anno di corso e per 

tutte le discipline. 

Costruzione del 

curricolo verticale per 

tutte le discipline. 

Predisporre una scheda di 

indicatori per ogni disciplina 

che fissi per ogni classe i 

prerequisiti in termini di 

conoscenze e abilità, 

predisporre un curricolo 

verticale uniforme per tutte le 

discipline, che specifichi 

conoscenze e abilità  

Uniformare le 

modalità di 

organizzazione 

e pianificazione 

degli interventi 

didattici ed 

educativi 

 

Percezione di un 

eccessivo 

tecnicismo nella 

fase progettuale 

 

Uniformità del 

curricolo, della 

progettazione 

e valutazione 

tra i vari corsi, 

al fine di 

costituire 

classi aperte e 

gruppi di 

livello 

 

Non si riscontrano 

effetti negativi 

 

2 

 

Adesioni a reti. Costituzioni di reti con le 

scuole e   le università  

Ampliare le 

relazioni con 

altre scuole e 

università 

 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

Instaurazione 

di un percorso 

di 

cambiamento 

basato sul 

dialogo e sul 

confronto in 

un’ottica di 

miglioramento 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

3 

 

Ampliamento delle 

tipologie di verifica. 

Predisporre per tutte le 

discipline test di ingresso per 

la verifica dei prerequisiti, 

prove di valutazione autentica, 

prove strutturate per classi 

parallele per la verifica in 

itinere del possesso delle 

conoscenze e delle abilità 

programmate 

Favorire 

l’apprendimento 

attivo per 

competenze 

disciplinari e 

trasversali 

 

Non si riscontrano 

effetti negativi 

 

Uniformità del 

curricolo, della 

progettazione 

e valutazione 

tra i vari corsi, 

al fine di 

costituire 

classi aperte e 

gruppi di 

livello 

Mancata 

considerazione delle 

caratteristiche e 

della peculiarità 

della classe  

 

4 

 

Collaborazione e 

confronto con le 

famiglie. 

Rilevazione della customer 

satisfaction delle famiglie 

attraverso questionari. 

Costituzione di un comitato 

genitori per promuovere azioni 

di collaborazione  

Condividere con 

le famiglie il 

processo di 

miglioramento 

Eccessiva ingerenza 

delle famiglie nella 

programmazione 

delle attività e 

nell’organizzazione 

scolastica 

Miglioramento 

del servizio 

Eccessiva ingerenza 

delle famiglie nella 

programmazione 

delle attività e nell’ 

organizzazione 

scolastica  
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Obiettivo di processo 

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Azione prevista Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti negativi 

a medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti negativi 

a lungo termine 

5 

 

Definizione dei criteri 

e delle griglie di 

valutazione comuni e 

condivisi a livello 

dipartimentale e 

d’istituto, per tutte le 

prove.  

Definire griglie di valutazione 

comuni a livello di:  

a. Istituto  

b. dipartimento  

c. rubriche di valutazione delle 

competenze  

Favorire 

l’apprendimento 

attivo per 

competenze 

disciplinari e 

trasversali 

Non si riscontrano 

effetti negativi 

 

Uniformità del 

curricolo, della 

progettazione 

e valutazione 

tra i vari corsi, 

al fine di 

costituire 

classi aperte e 

gruppi di 

livello 

Rischio di 

autoreferenzialità 

 

6 

 

Favorire 

l’autovalutazione 

dello studente e la 

costruzione di un 

flessibile progetto di 

vita. 

Definire strategie mirate a 

favorire la capacità degli 

studenti di autovalutarsi in 

relazione sia alle prestazioni 

sia ai processi cognitivi attivati 

nello studio e a sostenere la 

motivazione al miglioramento, 

mediante più azioni. 

Creare nuovi 

modi di 

apprendere e 

valutare 

Rischio di 

ingenerare 

un’elevata o bassa 

autostima 

Acquisizione 

da parte dello 

studente degli 

strumenti per 

conoscere sé 

stesso e le 

proprie 

attitudini   

programmare 

il suo progetto 

di vita 

Rischio di 

ingenerare 

un’elevata o bassa 

autostima 

7 

 

Identificare 

metodologie e 

produrre materiali 

adeguati ai diversi 

bisogni mediante il 

lavoro di gruppi 

interdisciplinari. 

Produrre e sperimentare 

materiali didattici diversificati, 

adeguati a differenti bisogni 

formativi (materiali 

semplificati, materiali di 

approfondimento, materiali 

laboratoriali) 

Ampliare e 

diversificare 

l’azione 

didattica 

 

Difficoltà di 

coordinamento e 

applicazione 

 

Costruzione di 

una scuola “su 

misura “dello 

studente   

 

Abituare lo 

studente a servirsi 

di uno strumento 

semplificato e 

precostituito 

 

8 

 

Migliorare i percorsi 

per la continuità tra il 

primo e secondo 

grado e le attività di 

orientamento per la 

scelta del percorso 

universitario.  

Costruzione di percorsi 

didattici verticali con le scuole 

secondarie di I grado, 

migliorare l'orientamento in 

uscita degli studenti attraverso 

più azioni: giornate di incontro 

con ex studenti del liceo, 

protocolli con università, 

preparazione ai test 

Organizzazione 

e 

coordinamento 

delle varie 

attività di 

orientamento in 

entrata e in 

uscita 

Non si prevedono 

effetti negativi 

Disporre di un 

sistema di 

orientamento 

definito 

Eccessiva 

calibrazione delle 

attività di 

orientamento sulla 

base dei dati 

disponibili 

9 

 

Migliorare il confronto 

e l’integrazione dei 

gruppi di lavoro. 

Organizzare un’attività di 
Focus–group rivolta a tutto il 
Collegio docenti articolato in 
gruppi coordinati da un 
docente della Commissione 
Ptof e da un docente funzione 
strumentale per confrontarsi 
su criticità e punti di forza  

Coinvolgere 

l’intera 

comunità 

scolastica nel 

processo di 

miglioramento 

 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

Stimolare il 

confronto e il 

lavoro di 

gruppo    

 

Non si prevedono 

effetti negativi 
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Obiettivo di 

processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Azione prevista Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti negativi 

a medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

 

Effetti negativi 

a lungo termine 

10 

 

Migliorare 

l'interazione con gli 

enti locali e il mondo 

della cultura, creando 

sinergie. 

Stesura di protocolli d’intesa 

con comuni ed associazioni 

per attività di valorizzazione 

del territorio e per l’alternanza 

scuola lavoro, enti locali: 

CIRPU, SFI, CNR, Università  

Incrementare la 

collaborazione 

con il territorio  

 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

Innovazione 

trasferibile in 

realtà diverse    

 

Limitazione 

dell’acquisizione dei 

saperi alle offerte 

del territorio 

 

11 

 

Monitorare e 

valorizzare le 

competenze dei 

docenti utili alla 

realizzazione degli 

obiettivi strategici. 

Fare uno screening dei 

curricula dei docenti per 

individuare le risorse 

professionali della scuola, per 

motivare all’impegno 

professionale, per valorizzare 

le competenze e promuoverne 

nuove, per un aggiornamento 

efficace 

Ottimizzazione 

delle risorse 

interne 

 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

Investire sul 

capitale 

umano a 

disposizione 

 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

12 

 

Monitorare lo stato di 

avanzamento degli 

obiettivi della scuola. 

Monitorare in itinere il 

raggiungimento degli obiettivi 

attraverso la verifica e la 

rendicontazione periodica 

affidata ai dipartimenti, ai 

consigli di classe, ai 

coordinatori delle classi in 

uscita 

 

Far crescere 

l’attenzione alla 

creazione e 

raccolta di dati 

qualitativi e 

quantitativi degli 

esiti intermedi e 

finali 

Maggiore carico di 

lavoro dei docenti 

 

Intervenire in 

itinere con 

interventi di 

correzione nei 

vari processi 

 

Limitazione 

dell’autonomia del 

consiglio di classe e 

del docente nella 

tempistica di 

attuazione dei 

processi  

 

13 

 

Ottimizzare il 

funzionamento dei 

Dipartimenti come 

centri di ricerca e di 

innovazione. 

Individuare i referenti 

dipartimentali per il Focus–

Group. Creare condizioni 

relazionali e valoriali per la 

promozione di dipartimenti 

come attiva comunità di 

pratica. Redigere un piano di 

aggiornamento. Stabilire un 

piano delle attività 

dipartimentali 

Incrementare la 

consapevolezza 

del lavoro di 

squadra 

 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

Riqualificazion

e dei 

dipartimenti 

come nucleo 

dell’innovazion

e in termini di 

sperimentazio

ne e ricerca 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

14 

 

Potenziare la 

comunicazione, la 

condivisione, la 

diffusione delle 

buone pratiche 

didattiche.  

Potenziare il sito della scuola e 

aggiornarlo costantemente -

Condividere le esperienze 

didattiche e i materiali prodotti 

-Pubblicizzare le attività degli 

studenti  

Aumentare la 

ricerca e la 

condivisione di 

buone pratiche 

all’interno della 

scuola/creare 

un valido 

supporto 

tecnologico alla 

didattica 

Non si prevedono 

effetti negativi 

Informazione, 

condivisione e 

comunicazione 

sempre e 

ovunque 

Non si prevedono 

effetti negativi 
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Obiettivo di 

processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Azione prevista Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti negativi 

a medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti negativi 

a lungo termine 

15 

 

Prevedere nell’offerta 

formativa una vasta 

gamma di interventi 

di sostegno, recupero 

e potenziamento, 

individualizzazione 

personalizzazione 

Predisporre corsi in itinere e 

pomeridiani di recupero, di 

potenziamento del metodo di 

studio, di sportello didattico, di 

Peer Education, progetti 

extracurricolari di 

potenziamento disciplinari 

Diminuire 

l’indice di alunni 

con debito 

formativo 

Rischio di 

confondere le azioni 

di recupero e di 

sostegno come 

sostitutive di quelle 

curricolari 

 

Costruzione di 

una scuola “su 

misura “dello 

studente   

 

Eccessiva 

attribuzione di 

responsabilità alle 

strategie di 

recupero e 

potenziamento 

come fattore di 

successo o 

insuccesso 

 

16 

 

Progettare una nuova 

logistica 

dell’apprendimento. 

Dotare le classi di TIC. 

Partecipazione ai bandi per 

l’innovazione tecnologica della 

scuola. 

 

Favorire il 

coinvolgimento 

e l’esplorazione 

attiva dello 

studente, e lo 

“star bene a 

scuola 

Difficoltà di ordine 

informatico, 

tecnologico e 

finanziario 

Sfruttare le 

potenzialità 

didattiche ed 

educative 

derivate 

dall’uso delle 

TIC 

Limitare la fantasia 

creativa dello 

studente 

 

17 

 

Progettazione 

comune e condivisa a 

livello dipartimentale, 

per ogni anno di 

corso e per tutte le 

discipline 

Definire una progettazione 

comune per tutte le discipline 

che segua i parametri del 

curricolo verticale e criteri di 

uniformità 

Uniformare le 

modalità di 

organizzazione 

e pianificazione 

degli interventi 

didattici ed 

educativi 

 

Limitare le 

autonomie dei 

consigli di classe 

 

Uniformità del 

curricolo, della 

progettazione 

e valutazione 

tra i vari corsi, 

al fine di 

costituire 

classi aperte- 

gruppi di livello  

Non tener conto dei 

ritmi di 

apprendimento 

propri delle classi 

 

18 

 

Promuovere iniziative 

di formazione e 

autoformazione dei 

docenti. 

Promuovere corsi di 

formazione e autoformazione 

per i docenti, circa la 

programmazione, 

l’insegnamento e la 

valutazione per competenze, 

le strategie didattiche 

innovative, la programmazione 

interdisciplinare condivisa, il 

CLIL 

Migliorare la 

formazione dei 

docenti in 

termini di 

strategie 

didattiche 

innovative e di 

realizzazione di 

percorsi 

interdisciplinari 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

Migliorare la 

formazione dei 

docenti 

 

Sostituzione di tutte 

le buone pratiche 

già sperimentate 

come efficaci con 

strategie innovative 

dalla ricaduta 

incerta  

 

19 

 

Promuovere la 

conoscenza, la 

sperimentazione e 

l’uso a regime di 

metodologie 

didattiche innovative. 

Progettare e sperimentare le 

seguenti metodologie 

didattiche: a. lezioni a classi 

aperte b. percorsi 

interdisciplinari c. moduli CLIL 

in lingua inglese e tedesca  

Rinnovamento 

della didattica 

per destare 

nello studente 

curiosità, 

interesse e 

voglia di fare 

a. Privare l’alunno 

insicuro del 

riferimento gruppo 

classe  

b. Disorientamento 

dell’alunno con 

profitto mediobasso    

Creare 

esperienze 

significative 

replicabili 

 

a. Privare l’alunno 

insicuro del 

riferimento gruppo 

classe  

 b. Disorientamento 

dell’alunno con 

profitto mediobasso    

20 

 

Rilevazione delle 

risorse e delle 

potenzialità formative 

del territorio. 

Collaborazione con aziende e 

società del territorio locale 

 

Incrementare la 

collaborazione 

con agenzie 

esterne  

 

Non si prevedono 

effetti negativi 

 

Integrazione 

con il territorio 

 

Limitazione 

dell’acquisizione dei 

saperi alle offerte 

del territorio 
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2.2 Rapporto tra le azioni e il quadro di riferimento Innovativo 
 

Obiettivo di processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo 

 

Connessione con il quadro di riferimento  

Appendice A: obiettivi della 107 

Appendice B: obiettivi promossi dal movimento delle 

Avanguardie Educative 

1 

 

Acquisizione corretta e 

orientata degli indicatori 

dei prerequisiti, per ogni 

anno di corso e per tutte le 

discipline. Costruzione del 

curricolo verticale per tutte 

le discipline. 

Piena realizzazione del 
curricolo della scuola 

 

2 

 

Adesioni a reti. Migliorare ed arricchire il 
proprio 
servizio attraverso l’apertura 
all’esterno 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 

3 

 

Ampliamento delle 

tipologie di verifica. 

Elevare la qualità dei processi 
formativi ai livelli nazionali 

 

4 

 

Collaborazione e confronto 

con le famiglie. 

Condivisione con gli 
stakeholders per il 
dialogo e il confronto 

reciproco 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 

5 

 

Definizione dei criteri e 

delle griglie di valutazione 

comuni e condivisi a livello 

dipartimentale e d’istituto, 

per tutte le prove.  

Elevare la qualità dei processi 
formativi ai livelli nazionali 

 

6 

 

Favorire l’autovalutazione 

dello studente e la 

costruzione di un flessibile 

progetto di vita. 

Individuare strategie per 
l’autovalutazione delle 
prestazioni e dei 
processi cognitivi degli 
studenti 
 

j.prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati  
 
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni 

7 

 

Identificare metodologie e 

produrre materiali adeguati 

ai diversi bisogni mediante 

il lavoro di gruppi 

interdisciplinari. 

Produrre materiali per 
l’inclusione 
scolastica 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni 

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni 
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Obiettivo di processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo 

 

Connessione con il quadro di riferimento  

Appendice A: obiettivi della 107 

Appendice B: obiettivi promossi dal movimento delle 

Avanguardie Educative 

8 

 

Migliorare i percorsi per la 

continuità tra il primo e 

secondo grado e le attività 

di orientamento per la 

scelta del percorso 

universitario.  

Individuare iniziative e 
percorsi 
formativi diretti 
all'orientamento e a 
garantire un maggiore 
coinvolgimento 
degli studenti 

q. definizione di un sistema di orientamento 

k. valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al 

territorio 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni 

9 

 

Migliorare il confronto e 

l’integrazione dei gruppi di 

lavoro. 

Controllo delle azioni 
didattiche e 
organizzative della scuola 

Riorganizzare il tempo del fare scuola 

10 

 

Migliorare l'interazione con 

gli enti locali e il mondo 

della cultura, creando 

sinergie. 

Avvalersi delle risorse del 
territorio 
sfruttando le opportunità 
offerte 
dall’autonomia scolastica 

 

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

11 

 

Monitorare e valorizzare le 

competenze dei docenti 

utili alla realizzazione degli 

obiettivi strategici. 

Apertura della scuola 
all’evoluzione dei 
saperi e dei metodi per 
cogliere e 
accogliere il cambiamento e 
valorizzare 
le competenze 

 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza 

12 

 

Monitorare lo stato di 

avanzamento degli 

obiettivi della scuola. 

Controllo della 
programmazione 
didattica e dei suoi effetti 

 

Riorganizzare il tempo del fare scuola 

13 

 

Ottimizzare il 

funzionamento dei 

Dipartimenti come centri di 

ricerca e di innovazione. 

Razionalizzare e ottimizzare le 
azioni 
didattiche e organizzative della 

scuola 

 

Riorganizzare il tempo del fare scuola 

14 

 

Potenziare la 

comunicazione, la 

condivisione, la diffusione 

delle buone pratiche 

didattiche.  

Utilizzo delle risorse e degli 
strumenti 
digitali per arricchire e 
integrare 
l’attività didattica, per la 
diffusione 
della mobile learning 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 

per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 
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Obiettivo di processo  

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Caratteri innovativi 

dell'obiettivo 

 

Connessione con il quadro di riferimento  

Appendice A: obiettivi della 107 

Appendice B: obiettivi promossi dal movimento delle 

Avanguardie Educative 

15 

 

Prevedere nell’offerta 

formativa una vasta 

gamma di interventi di 

sostegno, recupero e 

potenziamento, 

individualizzazione e 

personalizzazione.  

 

Individuare percorsi formativi 
e 
iniziative per il recupero e la 
valorizzazione del merito 
scolastico e 
dei talenti 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni 

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni 

16 

 

Progettare una nuova 

logistica 

dell’apprendimento. 

Utilizzo trasversale delle TIC 
per le diverse discipline 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

17 

 

Progettazione comune e 

condivisa a livello 

dipartimentale, per ogni 

anno di corso e per tutte le 

discipline 

Piena realizzazione del 
curricolo della scuola 

 

18 

 

Promuovere iniziative di 

formazione e 

autoformazione dei 

docenti. 

Apertura della scuola 

all’evoluzione dei 
saperi e dei metodi per 

modernizzare il 

servizio scolastico 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza 

19 

 

Promuovere la 

conoscenza, la 

sperimentazione e l’uso a 

regime di metodologie 

didattiche innovative. 

Diffusione di metodologie 

didattiche innovative 
 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo 

della metodologia CLIL 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio  

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 

20 

 

Rilevazione delle risorse e 

delle potenzialità formative 

del territorio. 

Avvalersi delle risorse del 

territorio 
sfruttando le opportunità 

offerte 

dall’autonomia scolastica 

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Obiettivo di processo 

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Figure professionali Tipologia di attività 

1 

 

Acquisizione corretta e orientata degli 

indicatori dei prerequisiti, per ogni anno 

di corso e per tutte le discipline. 

Costruzione del curricolo verticale per 

tutte le discipline 

Dipartimenti Predisposizione delle schede e dei curricoli da 

parte dei dipartimenti e acquisizione nel 

materiale del PTOF 

2 

 

Adesioni a reti D.S. 

Docenti referenti 

Costituzioni di reti con le scuole e   le 

università 

3 

 

Ampliamento delle tipologie di verifica Dipartimenti Predisporre per tutte le discipline test di 

ingresso per la verifica dei prerequisiti, prove 

di valutazione autentica, prove strutturate per 

classi parallele per la verifica in itinere del 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

programmate 

4 

 

Collaborazione e confronto con le 

famiglie 

Assistenti amministrativi  

Coordinatori di classe 

Commissione PTOF 

Rilevazione della customer  satisfaction delle 

famiglie 

Costituzione di un comitato genitori per 

promuovere azioni di collaborazione 

5 

 

Definizione dei criteri e delle griglie di 

valutazione comuni e condivisi a livello 

dipartimentale e d’istituto, per tutte le 

prove 

Commissione PTOF  

Dipartimenti 

Definizione di  griglie di valutazione comuni a 
livello di:  

a. Istituto 

b. dipartimento 

c. rubriche di valutazione delle competenze 

6 

 

Favorire l’autovalutazione dello studente 

e la costruzione di un flessibile progetto 

di vita 

Dipartimenti 

Gruppi interdisciplinari 

Docenti esperti 

Definire strategie mirate a favorire la capacità 
degli studenti di autovalutarsi in relazione sia 
alle prestazioni sia ai processi cognitivi attivati 
nello studio e a sostenere la motivazione al 
miglioramento, mediante più azioni 

7 

 

Identificare metodologie e produrre 

materiali adeguati ai diversi bisogni 

mediante il lavoro di gruppi 

interdisciplinari 

Dipartimenti 

Gruppi interdisciplinari 

Produrre e sperimentare materiali didattici 

diversificati, adeguati a differenti bisogni 

formativi (materiali semplificati, materiali di 

approfondimento, materiali laboratoriali) 
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Obiettivo di processo 

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Figure professionali Tipologia di attività 

8 

 

Migliorare i percorsi per la continuità tra il 

primo e secondo grado e le attività di 

orientamento per la scelta del percorso 

universitario 

FF.SS.orientamento 

Docenti esperti 

Consigli di classe 

Gruppi di lavoro 

Costruzione di percorsi didattici verticali con le 
scuole secondarie di I grado, migliorare 
l'orientamento in uscita degli studenti 
attraverso più azioni: giornate di incontro con 
ex studenti del liceo, protocolli con università, 
preparazione ai test 

9 

 

Migliorare il confronto e l’integrazione dei 

gruppi di lavoro 

Commissione PTOF  

Dipartimenti 

Organizzare un’attività di Focus–group rivolta 

a tutto il Collegio docenti articolato in gruppi 

coordinati da un docente della Commissione 

Ptof e da un docente funzione strumentale per 

confrontarsi su criticità e punti di forza 

10 

 

Migliorare l'interazione con gli enti locali e 

il mondo della cultura, creando sinergie 

D.S. 

Docenti referenti 

Dipartimenti 

Stesura di protocolli d’intesa con comuni ed 
associazioni per attività di valorizzazione del 
territorio e per l’alternanza scuola lavoro, enti 
locali: CIRPU, SFI, CNR, Università 

11 

 

Monitorare e valorizzare le competenze 

dei docenti utili alla realizzazione degli 

obiettivi strategici 

Assistenti amministrativi 

Commissione PTOF 

 

Fare uno screening dei curricula dei docenti 
per individuare le risorse professionali della 
scuola, per motivare all’impegno 
professionale, per valorizzare le competenze e 
promuoverne nuove, per un aggiornamento 
efficace 

12 

 

Monitorare lo stato di avanzamento 

degli obiettivi della scuola 

Dipartimenti 

Consigli di classe 

Coordinatori delle classi 

Monitorare in itinere il raggiungimento degli 

obiettivi attraverso la verifica e la 
rendicontazione periodica affidata ai 
dipartimenti, ai consigli di classe, ai 
coordinatori delle classi in uscita 

13 

 

Ottimizzare il funzionamento dei 

Dipartimenti come centri di ricerca e di 

innovazione 

Dipartimenti Individuare i referenti dipartimentali per il 

Focus group-Creare condizioni relazionali e 

valoriali per la promozione di dipartimenti 

come attiva comunità di pratica-Redigere un 

piano di aggiornamento-Calendarizzare le 

attività dipartimentali 

14 

 

Potenziare la comunicazione, la 

condivisione, la diffusione delle buone 

pratiche didattiche 

Docente referente  

Personale scuola 

Potenziare il sito della scuola e aggiornarlo 
costantemente -Condividere le esperienze 
didattiche e i materiali prodotti -Pubblicizzare 
le attività degli studenti  

15 

 

Prevedere nell’offerta formativa una 

vasta gamma di interventi di sostegno, 

recupero e potenziamento – 

individualizzazione e personalizzazione 

D.S. 

Collegio docenti 

Dipartimenti 

Commissione PTOF 

Consigli di classe 

Docenti esperti 

Predisporre corsi in itinere e pomeridiani di 
recupero, di potenziamento del metodo di 
studio, di sportello didattico, di Peer 
Education, progetti extracurricolari di 
potenziamento disciplinari 
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Obiettivo di processo 

Azioni completate 

Azioni da ultimare 

Figure professionali Tipologia di attività 

16 

 

Progettare una nuova logistica 

dell’apprendimento 

Scuola 

FF. SS PON 

Dotare le classi di TIC 

17 

 

Progettazione comune e condivisa a 
livello dipartimentale, per ogni anno di 
corso e per tutte le discipline 

Commissione PTOF 

Dipartimenti 

Definire una progettazione comune per tutte 
le discipline che segua i parametri del curricolo 
verticale e criteri di uniformità 

18 

 

Promuovere iniziative di formazione e 

autoformazione dei docenti 

Commissione PTOF 

Dipartimenti 

Promuovere corsi di formazione e 

autoformazione per i docenti, riguardanti la 

programmazione didattica, l’insegnamento e la 

valutazione per competenze, le strategie 

didattiche innovative, la programmazione 

interdisciplinare condivisa, percorsi CLIL. 

19 

 

Promuovere la conoscenza, la 

sperimentazione e l’uso a regime di 

metodologie didattiche innovative 

Commissione PTOF 

Dipartimenti 

Gruppi di lavoro 

interdisciplinari 

Progettare e sperimentare le seguenti 

metodologie didattiche: a. lezioni a classi 

aperte b. percorsi interdisciplinari c. moduli 

CLIL in lingua inglese e tedesca  

20 

 

Rilevazione delle risorse e delle 

potenzialità formative del territorio 

D.S. 

Docenti referenti 

Dipartimenti 

Collaborazione con enti locali per l’ASL  
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Impegno figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Obiettivo di processo 

 

Figure 

professionali 

esterne 

Tipologia di attività 

2 

 

Adesioni a reti Docenti di altre 

scuole e 

Università 

Costituzioni di reti con le scuole e   le università 

4 

 

Collaborazione e 

confronto con le famiglie 

Genitori Rilevazione della customer satisfaction delle famiglie 

Costituzione di un comitato genitori per promuovere azioni di collaborazione 

8 

 

Migliorare i percorsi per 

la continuità tra il primo 

e secondo grado e le 

attività di orientamento 

per la scelta del percorso 

universitario 

Docenti di 

scuole 

secondarie di 

primo grado e 

Università 

Costruzione di percorsi didattici verticali con le scuole secondarie di I grado, 

migliorare l'orientamento in uscita degli studenti attraverso più azioni: giornate 

di incontro con ex studenti del liceo, protocolli con università, preparazione ai 

test 

10 

 

Migliorare l'interazione 

con gli enti locali e il 

mondo della cultura, 

creando sinergie 

Partner esterni Stesura di protocolli d’intesa con comuni ed associazioni per attività di 

valorizzazione del territorio e per l’alternanza scuola lavoro, enti locali: CIRPU, 

SFI, CNR, Università 

15 

 

Prevedere nell’offerta 

formativa una vasta 

gamma di interventi di 

sostegno, recupero e 

potenziamento – 

individualizzazione e 

personalizzazione 

Docenti esperti  Predisporre corsi in itinere e pomeridiani di recupero, di potenziamento del 
metodo di studio, di sportello didattico, di Peer Education, progetti 
extracurricolari di potenziamento disciplinari 

16 

 

Progettare una nuova 

logistica 

dell’apprendimento 

Partner esterni Dotare le classi di TIC 

 

18 

 

Promuovere iniziative di 
formazione e 
autoformazione dei 
docenti 

Partner esterni Promuovere corsi di formazione e autoformazione per i docenti, riguardanti la 
programmazione didattica, l’insegnamento e la valutazione per competenze, le 
strategie didattiche innovative, la programmazione interdisciplinare condivisa, 
percorsi CLIL. 

20 

 

Rilevazione delle risorse 
e delle potenzialità 
formative del territorio 

Partner esterni Collaborazione con enti locali per l’ASL 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività    

Tempistica delle attività 

Obiettivo di processo 

Realizzati o da ultimare 

Anni 

Scolastici 

Attività Periodo 

1 

 

 

Acquisizione corretta e 

orientata degli indicatori dei 

prerequisiti, per ogni anno di 

corso e per tutte le discipline. 

Costruzione del curricolo 

verticale per tutte le discipline 

 

2015/2016 Predisposizione delle schede e del curricolo da 

parte dei dipartimenti 

 

Acquisizione delle schede e dei curricoli nel 

materiale del PTOF 

Ottobre/dicembre 

(azione attuata) 

 

Gennaio (azione 

attuata) 

2 

 

Adesioni a reti 

 

A partire dal 

2015/2016 

 

Costituzioni di reti con le scuole secondarie di 

primo e secondo grado e università 

Settembre/giugno 

(azione attuata) 

3 

 

 

Ampliamento delle tipologie di 

verifica 

 

 

2015/2016 

 

 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

Predisposizione di prove strutturate per classi 

parallele per la verifica in itinere da parte dei 

dipartimenti 

Predisposizione di esempi di prove di valutazione 

autentica da parte dei dipartimenti 

Predisposizione di test di ingresso da parte dei 

dipartimenti 

Acquisizione sistematica dei test di ingresso e 

degli eventuali esempi, sperimentati, di prove di 

valutazione autentica da parte dei dipartimenti 

Febbraio (azione 
attuata)  

 

Gennaio/aprile (azione 
attuata)  

Settembre (azione 
attuata)  

Settembre (azione 
attuata) 

4 

 

 

Collaborazione e confronto 

con le famiglie 

 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

 

Rilevazione della customer satisfaction delle 

famiglie 

Costituzione di un comitato genitori per 

promuovere azioni di collaborazione  

Rilevazione sistematica della customer satisfaction 

delle famiglie 

Maggio/giugno (azione 

attuata)  

Settembre/novembre 

(azione attuata)  

Maggio/giugno (azione 

attuata)  

5 

 

 

Definizione dei criteri e delle 

griglie di valutazione comuni e 

condivisi a livello 

dipartimentale e d’istituto, per 

tutte le prove 

 

2015/2016 

 

Definizione delle griglie di valutazione comuni a 

livello di dipartimento 

Acquisizione delle griglie dei dipartimenti ed 

elaborazione di quelle d'istituto e delle rubriche di 

valutazione delle competenze da parte della 

commissione PTOF 

 

Novembre/gennaio 

(azione attuata)  

Gennaio (azione 

attuata)  
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Obiettivo di processo 

Realizzati o da ultimare 

Anni 

Scolastici 

Attività Periodo 

6 

 

 

Favorire l’autovalutazione 

dello studente e la costruzione 

di un flessibile progetto di vita 

 

           

2015/2016 

 

2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 
 
 
2016/2017 
2017/2018 

 

Condivisione dei materiali del progetto Imparare 

ad imparare con i docenti di alcune classi del I 

biennio 

Autoformazione dei docenti sulle strategie di 

autovalutazione 

Sperimentazione delle strategie apprese 

finalizzate alla promozione delle capacità di 

autovalutazione 

Monitoraggio e bilancio dell’efficacia delle 

strategie adottate 

Settembre/giugno(azio
ne attuata) 

 

Gennaio/giugno 
(azione attuata) 

Settembre/giugno 

(azione attuata)  

Maggio/giugno (azione 

attuata) 

7 

 

 

 

Identificare metodologie e 

produrre materiali adeguati ai 

diversi bisogni mediante il 

lavoro di gruppi 

interdisciplinari 

 

 

2015/2016 

 

 

 

 

2016/2017 

 

 

 

A partire da 

2017/2018 

 

Sperimentazione delle proposte didattiche 

 

Individuazione di gruppi di lavoro interdisciplinari 

Ricognizione dei diversi bisogni formativi presenti 

nella scuola 

Raccolta dati e bilancio delle sperimentazioni 
2015/16 da parte dei dipartimenti 

Elaborazione di moduli e percorsi didattici da 
parte dei dipartimenti, dei consigli di classe e dei 
gruppi di lavoro  

Raccolta dati e bilancio sistematico delle 
sperimentazioni attuate nell' a.s. precedente da 
parte dei dipartimenti 

Elaborazione sistematica di moduli e percorsi 
didattici da parte dei dipartimenti, dei consigli di 
classe e dei gruppi di lavoro 

Gennaio/aprile (azione 
attuata) 

Marzo/giugno (azione 
attuata) 

Settembre/ottobre 
(azione attuata) 

Settembre (azione 
attuata) 

Ottobre/dicembre 
(azione attuata) 

 

Settembre (azione 
attuata) 

Ottobre/dicembre 
(azione attuata) 

8 

 

 

Migliorare i percorsi per la 

continuità tra il primo e 

secondo grado e le attività di 

orientamento per la scelta del 

percorso universitario 

 

        

2015/2016 

 

 

 

A partire dal 

2015/2016 

 

A partire dal 
2016/2017  

Programmazione delle giornate di incontro-

Definizioni di accordi e protocolli con le università 

campane-Elaborazione di moduli di orientamento 

allo studio universitario- Progettazione e 

realizzazione di percorsi di preparazione ai test 

universitari per le quarte - quinte 

Programmazione sistematica di giornate di 

incontro con gli allievi delle scuole di I grado nel 

periodo dedicato agli open day 

Programmazione sistematica di giornate di 

incontro, definizioni di accordi e protocolli con 

università campane 

Settembre/giugno 

Azione attuata 

 

 

 

Dicembre/febbraio 

Azione attuata 

 

Settembre/giugno  

Azione attuata 

9 

 

Migliorare il confronto e 

l’integrazione dei gruppi di 

lavoro 

 

2017/2018 
 

Organizzare un’attività di Focus–group rivolta a 

tutto il Collegio docenti articolato in gruppi. 

 

Febbraio/giugno 

(azione attuata) 
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Obiettivo di processo 

Realizzati o da ultimare 

Anni 

Scolastici 

Attività Periodo 

10 

 

Migliorare l'interazione con gli 

enti locali e il mondo della 

cultura, creando sinergie 

 

A partire dal 

2015/2016 

 

Stesura di protocolli d’intesa con comuni, 

associazioni ed Università   

Settembre/giugno 

(azione attuata) 

 

11 

 

 

Monitorare e valorizzare le 

competenze dei docenti utili 

alla realizzazione degli 

obiettivi strategici 

 

A partire dal 

2015/2016 

 

 

2017/2018 

Promuovere le competenze attraverso 

l’attribuzione di incarichi gestionali, formativi e 

organizzativi; valorizzare la progettualità 

individuale e collegiale 

Fare uno screening dei curricula dei docenti 

Settembre/giugno 

(azione attuata) 

 

 

Settembre/ottobre(azio

ne attuata) 

12 

 

 

 

Monitorare lo stato di 

avanzamento degli obiettivi 

della scuola 

 

 

A partire dal 

2015/2016 

 

 

Verifica dell’efficacia degli interventi di recupero e 
di sostegno 

Monitoraggio dell’acquisizione delle conoscenze e 

delle abilità programmate nelle classi parallele 

Monitoraggio dei percorsi di studio o di lavoro 
degli studenti-Valutazione periodica delle 
competenze chiave 

Febbraio/marzo (azione 
attuata) 

Aprile/maggio (azione 

attuata) 

Settembre/giugno 
(azione attuata) 

13 

 

 

Ottimizzare il funzionamento 

dei Dipartimenti come centri 

di ricerca e di innovazione 

        

A partire dal 

2015/2016 

 

2016/2017 

Redigere un piano di aggiornamento 

Promozione dei dipartimenti come attiva comunità 
di pratica-Stabilire e calendarizzare un piano delle 
attività dipartimentali 

Individuare i referenti dipartimentali per il Focus-
group 

Settembre (azione 
attuata) 

Settembre/giugno 
(azione attuata) 

Settembre (azione 
attuata)  

14 

 

Potenziare la comunicazione, 

la condivisione, la diffusione 

delle buone pratiche 

didattiche 

 

A partire dal 

2015/2016 

Condivisione di esperienze e materiali-

Divulgazione delle attività degli studenti all’interno 

e all’esterno del Liceo-Potenziamento e 

aggiornamento del sito della scuola 

Settembre/Giugno 

azione attuata 

15 

 

 

 

Prevedere nell’offerta 

formativa una vasta gamma di 

interventi di sostegno, 

recupero e potenziamento – 

individualizzazione e 

personalizzazione 

 

 

2015/2016 

 

 

 

 

 

A partire dal 

2016/2017 

 

 

 

 

Attivazione delle seguenti attività: • corsi di 

recupero • corsi di metodo di studio • sportello 

didattico su richiesta • progetti per il 

potenziamento nelle singole discipline • settimana 

scientifica • condivisione tra docenti di strategie di 

lavoro sul metodo 

 

Peer-education per il recupero e il potenziamento, 

potenziamento delle competenze dell'area 

umanistica e scientifica 

 

Attuazione delle attività di recupero e 

potenziamento progettate nell’ a.s. precedente 

"Laboratori di potenziamento" della competenza 

testuale, logico-argomentativa e matematica, 

finalizzati al buon esito delle prove invalsi 

Progettazione di attività curricolari per il 

potenziamento del metodo di studio 

Gennaio/marzo (azione 
attuata) 
 
 
 
 
 
 
Marzo/maggio (azione 
attuata) 

 

Settembre/luglio 
(Attuata) 
 

febbraio/aprile(attuata) 

 

settembre/dicembre 

(attuata) 
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Obiettivo di processo 

Realizzati o da ultimare 

Anni 

Scolastici 

Attività Periodo 

16 

 

Progettare una nuova logistica 

dell’apprendimento 

        

A partire dal 

2015/2016 

 

Partecipazione ai bandi per dotare la scuola di 

attrezzature informatiche 

Ottobre/giugno (azione 

attuata) 

17 

 

Progettazione comune e 

condivisa a livello 

dipartimentale, per ogni anno 

di corso e per tutte le 

discipline 

 

2015/2016 

 

 

Predisposizione e acquisizione di un format unico 

da parte della commissione PTOF 

Predisposizione e acquisizione delle progettazioni 

ad opera dei dipartimenti secondo il nuovo format 

Acquisizione delle progettazioni nel materiale per 

il PTOF 

ottobre (azione 
attuata) 

 

 

18 

 

 

 

Promuovere iniziative di 

formazione e autoformazione 

dei docenti 

 

2015/2016 

 

 

 

2016/2017 

 

 

2017/2018 

Screening sui bisogni formativi dei docenti 

 

Corsi di formazione dei docenti su: TIC -didattica 

condivisa -matematica e fisica -metodologie 

didattiche innovative- Attività di autoformazione 

Corsi di formazione dei docenti su: TIC -didattica 

delle competenze -inglese- siti web-Attività di 

autoformazione-corsi di formazioni previsti dalla 

rete territoriale alla quale appartiene la scuola 

Corsi di formazione dei docenti su: TIC didattica 

delle competenze -inglese. Attività di 

autoformazione-corsi di formazioni previsti dalla 

rete territoriale alla quale appartiene la scuola 

Settembre 

azione attuata 

 

 

Febbraio/maggio 

azione attuata  

 

Settembre/giugno 

azione attuata  

 

 

Settembre/giugno 

azione attuata 

19 

 

 

Promuovere la conoscenza, la 

sperimentazione e l’uso a 

regime di metodologie 

didattiche innovative 

          

Triennio 
2015/2018 
 

 

A patire dal 

2016/2017 

 

2016/2017 

 

Individuazione di gruppi di lavoro interdisciplinari 

Formazione dei docenti su strategie didattiche 

innovative 

Elaborazione di percorsi didattici da parte dei 

dipartimenti  

Sperimentazione dei percorsi nelle singole classi e 

nelle classi aperte (flessibilità) 

Raccolta dati e bilancio delle sperimentazioni da 

parte della commissione flessibilità 

Marzo/giugno (azione 
attuata) 

Febbraio/giugno 

Settembre/ottobre-
gennaio/aprile 
(attuata) 

Gennaio/febbraio-aprile 
(Attuata) 

Marzo (Attuata) 

20 

 

Rilevazione delle risorse e 

delle potenzialità formative 

del territorio 

        

2015/2016 

 

 

2016/2017 

 

 

A partire dal 

2017/2018 

Collaborazione con enti locali per l’ASL e altre 

attività 

Collaborazione con enti locali per l’ASL e altre 

attività 

Collaborazione sistematica con enti locali per 

l'ASL e altre attività 

Febbraio/giugno 

(azione attuata) 

settembre/giugno 
(azione attuata) 

settembre/giugno 

(azione attuata) 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

1 

 

 

Acquisizione corretta e 

orientata degli indicatori 

dei prerequisiti, per ogni 

anno di corso e per tutte 

le discipline. Costruzione 

del curricolo verticale per 

tutte le discipline 

 

Schemi condivisi per 

dipartimento  

 

 

Acquisizione di 

schemi condivisi 

per dipartimento  

18/11/2015 

 

 

Mancanza della 

definizione dei 

prerequisiti in termini 

di lessico disciplinare, 

abilità logico-

argomentative/ 

operative 

Tutti i dipartimenti hanno prodotto la documentazione richiesta  Definizione dei 
prerequisiti per ogni 
anno di corso in termini 
di lessico disciplinare, 
abilità logico-
argomentative 
/operative 

2 

 

Adesioni a reti. 

 

Documenti e materiali dei 

gruppi di lavoro  

 

Costituzioni di 

reti con scuole e 

università 

30/03/2016 

 

 Sottoscrizione accordo di rete tra scuole della provincia di Avellino 

denominata “insieme per una scuola migliore” ovvero omnes together , 

sottotitolo “ Dentro la complessità, tra l’eredità del passato e le attese del 

futuro”   ( Scuola capofila IPSSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino-12 

dicembre 2015) 

 

Contributo dei giovani alla 

conoscenza e alla 

valorizzazione dei beni 

culturali e delle risorse 

territoriali con il progetto: 

l'Università ponte tra 

scuola e impresa e ICT 

per i Beni Culturali 

(progetto triennale periodo 

2015-18-attività ASL) 

 26/06/2017 

 

 

 Il Liceo Scientifico P.S.Mancini di Avellino è membro della rete scuole 

associate Unesco-Italia per  l'a.s. 2016-17 
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Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

2 

 

Adesioni a reti. 

 

Numero di docenti che 

partecipano alla 

formazione promossa 

dallo snodo territoriale 

 

 16/06/2018 

 

 I docenti del Liceo partecipano ai percorsi di formazione della RETE 

D’AMBITO AV01 per la formazione Scuola polo IPSSEOA Manlio Rossi 

Doria di Avellino (04/11/2016) 

 

3 

 

 

Ampliamento delle 

tipologie di verifica. 

 

Esempi di verifiche 

diversificate predisposte 

dai dipartimenti 

Valutazione in 

itinere e finale 

dei dipartimenti 

rispetto 

all’efficacia delle 

modalità di 

verifica adottate  

16/03/2016 Difficoltà nella 

predisposizione delle 

prove per i vari anni di 

corso 

Raccolta prove comuni da parte dei dipartimenti Calibrare il numero 

delle prove per anno di 

corso e periodo 

28/04/2017 

30/04/2018 

 Raccolta prove comuni da parte dei dipartimenti 

Raccolta sistematica delle prove comuni da parte dei dipartimenti 

 

4 

 

Collaborazione e 

confronto con le famiglie. 

 

Rilevazione della 

customer satisfaction 

delle famiglie  

 

 

Rilevazione delle attività 

del comitato dei genitori 

Risultati della 

customer 

satisfaction 

delle famiglie 

attraverso 

questionari 

 

Costituzione di 

un comitato 

genitori   

 

Acquisizione dei 

verbali delle 

riunioni del 

comitato dei 

genitori 

18/07/2017 

 

 

 

 

21/11/2017 

 

18/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Somministrazione del primo questionario per la rilevazione della customer 

satisfaction 

 

 

I genitori hanno costituito un comitato per discutere delle problematiche 

logistiche presentatesi. 

 

Somministrazione del questionario annuale per la rilevazione della 

customer satisfaction 
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Obiettivo di processo 

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

5 

 

Definizione dei criteri e 

delle griglie di valutazione 

comuni e condivisi a 

livello dipartimentale e 

d’istituto, per tutte le 

prove.  

 

Griglie comuni di 

dipartimento e di istituto 

Acquisizione di 

griglie comuni di 

dipartimento e 

di istituto 

18/11/2015 

 

17/05/2018 

Rigidità delle griglie 

adottate 

 

Sono state prodotte le griglie richieste 

 

Revisione delle griglie da parte dei dipartimenti e di apposite commissioni 

Revisione delle griglie 

6 

 

Favorire l’autovalutazione 

dello studente e la 

costruzione di un flessibile 

progetto di vita. 

 

Elaborazione di strategie 

che favoriscono 

l’autovalutazione 

Riduzione dei 

debiti e delle 

non ammissioni 

agli anni 

successivi; 

innalzamento 

dei crediti 

complessivi 

11/01/2016 

 

 

14/01/2016 

08/02/2016 

22/06/2018 

Non tutti i dipartimenti 

hanno prodotto 

esempi di prove 

autentiche 

Sono stati prodotti esempi di prove autentiche per alcune discipline e per i 

vari anni di corso 

 

Un gruppo di allievi del primo biennio ha partecipato al progetto Imparare 

ad imparare 

Un gruppo di docenti ha seguito corsi di autoformazione sulle strategie di 

autovalutazione degli studenti 

Formazione e autoformazione dei docenti sulle strategie di 

autovalutazione con sperimentazione su alcune classi e bilancio della loro 

efficacia. 

 

7 

 

 

Identificare metodologie e 

produrre materiali 

adeguati ai diversi bisogni 

mediante il lavoro di 

gruppi interdisciplinari. 

 

Produzione di materiali 

didattici diversificati 

 

Riduzione dei 

debiti e delle 

non ammissioni 

agli anni 

successivi; 

innalzamento 

dei crediti 

complessivi 

16/03/2016 

 

 

 

28/10/2016 

 

 

16/06/2018 

Non tutti i dipartimenti 

sono riusciti ad 

individuare subito un 

docente disponibile a 

far parte dei gruppi di 

lavoro interdisciplinari 

 

Per alcune discipline sono state sperimentate prove autentiche per ogni 

anno di corso 

 

 

Si sono costituiti GRUPPI DI LAVORO interdisciplinari per Identificare 

metodologie e produrre materiali adeguati ai diversi bisogni 

 

 

I GRUPPI DI LAVORO interdisciplinari sistematicamente si incontrano per 

Identificare metodologie e produrre materiali adeguati ai diversi bisogni 
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Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

8 

 

Migliorare i percorsi per 

la continuità tra il primo 

e secondo grado e le 

attività di orientamento 

per la scelta del 

percorso universitario.  

 

Definizione dei 

prerequisiti in entrata 

per ogni disciplina.  

 

Percentuale di alunni 

del territorio che 

scelgono di iscriversi al 

liceo scientifico 

 

Percentuale di alunni 

che hanno scelto 

facoltà scientifiche. 

Acquisizione 

dei prerequisiti 

formulati dai 

dipartimenti. 

 

Numero di 

alunni iscritti 

al primo anno 

 

 

Raccolta dati 

percentuali 

degli alunni 

iscritti al primo 

anno 

universitario.   

01/09/2016 

 

 

19/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancanza del 

consiglio orientativo 

per la scelta del 

percorso 

universitario 

  

La scuola propone sistematicamente percorsi sul metodo di 

studio, giochi matematici, laboratori scientifici per migliorare la 

continuità tra il primo e secondo grado 

 

 

Convenzione Tirocinio di Formazione e di Orientamento 

Università di Salerno- Dipartimento di Chimica e Biologia 

dell’Università di Salerno  

 -CIRPU di Avellino 

-Convenzione Tirocinio di Formazione e di Orientamento 

Università di Salerno- Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” 

dell’Università di Salerno Fisciano  

-Convenzione Tirocinio di Formazione e di Orientamento 

Università LUISS – LUISS Summer School  

 -Convenzione Tirocinio di Formazione e di Orientamento 

Università di Napoli “Federico II” 

 

 

La scuola ha proposto numerose e diversificate attività di 

orientamento per la scelta del percorso universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessità di 

realizzare percorsi di 

orientamento per la 

comprensione di sé 

e delle proprie 

inclinazioni 

9 

 

Migliorare il confronto e 

l’integrazione dei 

gruppi di lavoro.  

 

Interazioni tra i gruppi 

di lavoro attivati 

Rilevazione 

del grado di 

soddisfazione 

raggiunto dai 

gruppi di 

lavoro 

 

16/06/2018 Mancanza di un 

monitoraggio delle 

azioni dei gruppi di 

lavoro 

Si sono costituiti molti GRUPPI DI LAVORO interdisciplinari 

 

Necessità di una 

rendicontazione 

delle azioni dei 

gruppi di lavoro 
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Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

10 

 

Migliorare l'interazione 

con gli enti locali e il 

mondo della cultura, 

creando sinergie. 

 

 

Documenti e materiali 

prodotti dagli alunni    

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti di collaborazione 

con gli enti locali e il 

mondo della cultura 

Attività di 

verifica e 

valutazione 

dell’efficacia 

formativa e della 

ricaduta 

didattica delle 

relazioni 

intraprese 

 

Protocolli 

d’intesa con 

comuni, 

associazioni ed 

Università 

31/08/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/07/2016 

 

 

 

 

Revisione di tutti i documenti e le attività relativi alle convenzioni per l’ASL 

tra il Liceo Scientifico P.S.Mancini di Avellino e: l’Associazione Teatro 

D’Europa “ Don Ferdinando Renzulli “ Cesinali  AV(protocollo d’intesa 

12/03/2016) 

il CIRPU- Consorzio irpino per la promozione della Cultura, della Ricerca e 

degli Studi Universitari (protocollo d’intesa 01/04/2016) 

Il Dipartimeno di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di 

Salerno: DISPAC (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale) 

DATABENC scarl (Distretto ad alta tecnologia per i beni culturali) 

(protocollo d’intesa 13/04/2016) 

 

Rinnovo del protocollo d’intesa, per il progetto Liceo Scientifico 

Matematico, tra il dipartimento di matematica dell’Università degli studi di 

Salerno con sede a Fisciano e il Liceo Scientifico P.S.Mancini di Avellino. 

Tale protocollo è stato sottroscritto per la prima volta il 29/06/2015. 

 

 

 

 

 

 

04/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/05/ 2018 

 Revisione di tutti i documenti e le attività relativi alle convenzioni per l’ASL 

tra il Liceo Scientifico P.S.Mancini di Avellino e: 

-Istituto di cultura germanica- A.C.I.T. di Avellino - Dispac- Databenc 

- Printì srl - Manocalzati (Avellino) 

-Associazione Teatro D’Europa “Don Ferdinando Renzulli” Cesinali (AV) 

- Archivio di Stato di Avellino - Irpinia TV di Avellino 

- Associazione culturale “Hypokrites Teatro Studio” -  Accademia di teatro 

– città di Solofra - Teatro di Gluck/ Teatro 99 posti di Avellino 

- Studio di Architettura “Artè Design” di Avellino 

- Associazione IAMA “Irpinia Art Music Accademy” di Avellino 

- Associazione Tecta Clan H di Avellino - Biblioteca Statale Montevergine 

- Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno 

- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare- Napoli 

-Società assicurazioni PA.GA.MA. snc di S’Antonio Abate (NA) 

-Centro assistenza tecnica- Sviluppo Irpinia s.c.a.r.l. Principato ultra (AV) 

-ASD Wessica Pallavolo Avellino -Banca Fideuram Avellino 

-ASD Basket Club Irpinia Mercogliano 

 
La scuola ha stipulato numerose e diversificate convenzioni con enti 

esterni (università, associazioni culturali, sportive e di ricerca, Archivio di 

Stato e biblioteca, studi tecnici e medici, ordini professionali), rispondendo 

alle esigenze del PTOF sulla base dei fabbisogni formativi del territorio 
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Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

11 

 

 

Monitorare e valorizzare 

le competenze dei docenti 

utili alla realizzazione 

degli obiettivi strategici. 

 

 

Documentazione dei 

curricula dei docenti 

 

 

 

Verifica della 

crescita 

professionale 

individuale e 

collegiale 

 

 

31/10/2017  Screening dei curricola dei docenti, aggiornamento periodico della 

piattaforma SOFIA 

 

12 

 

 

 

Monitorare lo stato di 

avanzamento degli 

obiettivi della scuola. 

 

Attività di verifica degli 

interventi di recupero 

 

Numero degli obiettivi 

realizzati 

 

 

Attività di verifica prove 

parallele 

Attività di 

valutazione 

degli interventi 

di recupero 

Verifica e 

rendicontazione 

periodica del 

raggiungimento 

degli obiettivi 

fissati 

Attività di 

valutazione 

prove parallele 

29/02/2016 

 

13/06/2016 

 

18/06/2016 

 

 

05/09/2016 

 

 Monitoraggio esiti recupero trimestre (nei consigli di classe)  

Dal 13 al 17/06/2016 prima revisione RAV 

 

Monitoraggio risultati prove parallele: complessivamente competenze 

intermedie 

 

Monitoraggio esiti recupero fine anno 

 

13/03/2017 

 

08/05/2017 

 

 

13/06/2017 

 

04/09/2017 

 

 

 

 

 

Monitoraggio esiti recupero trimestre (nei consigli di classe)  

Monitoraggio risultati prove parallele (secondo e quarto anno): 

complessivamente competenze tra base e intermedie  

 

Dal 13 al 28/06/2017 seconda revisione RAV 

 

Monitoraggio esiti recupero fine anno  

 

 

16/05/18 

21/05/18 

 

 

11/06/2018 

03/09/2018 

 

 

Monitoraggio esiti recupero trimestre (nei consigli di classe)  

Monitoraggio risultati prove parallele: complessivamente competenze 

avanzate nelle lingue straniere (quarto anno) e nelle competenze di base 

del secondo anno, solo base per italiano e scienze integrate (quarto anno) 

 

 

Dal 11 al 15/06/2018 terza revisione RAV 

Monitoraggio esiti recupero fine anno 
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Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

13 

 

Ottimizzare il 

funzionamento dei 

Dipartimenti come centri 

di ricerca e di 

innovazione. 

 

Misurazione della quantità 

e della qualità delle 

proposte attivate 

Verifica 

dell’attuazione e 

dell’efficacia 

delle proposte 

pervenute 

31/05/2016 

 

16/03/2016 

 

 

Non tutti i dipartimenti 

hanno individuato un 

docente referente 

focus-group 

Completata la prima fase di aggiornamento dei docenti su proposta dei 

dipartimenti:Molte delle attività dipartimentali sono state effettuate 

 

 

30/06/2017  Completata la seconda fase di aggiornamento dei docenti su proposta dei 

dipartimenti e secondo il piano di formazione ministeriale  
 

30/06/2018 

 

 

 

Completata la terza fase di aggiornamento dei docenti su proposta dei 

dipartimenti e secondo il piano di formazione ministeriale  
 

14 

 

 

Potenziare la 

comunicazione, la 

condivisione, la diffusione 

delle buone pratiche 

didattiche.  

 

Misurazione della quantità 

e della qualità delle attività 

svolte 

Valutazione in 

itinere e finale 

delle attività 

promosse   

 

Aggiornamento 

del sito della 

scuola 

01/06/2016 

 

30/06/2016 

 

 

 

Divulgazione delle attività degli studenti all’interno e all’esterno del Liceo: 

Prima festa dell’impegno 

Aggiornamento del sito della scuola 

 

Migliorare 

l’organizzazione e la 

ricerca dei contenuti 

presenti sul sito della 

scuola  

03/06/2017 

30/06/2017 

 Divulgazione delle attività degli studenti all’interno e all’esterno del Liceo: 

Seconda festa dell’impegno 

Aggiornamento costante del sito della scuola 

 

08/06/2018 

26/06/2018 

 Divulgazione delle attività degli studenti all’interno e all’esterno del Liceo: 

Terza festa dell’impegno 

Aggiornamento sistematico del sito della scuola 
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Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

15 

 

 

 

Prevedere nell’offerta 

formativa una vasta 

gamma di interventi di 

sostegno, recupero e 

potenziamento, 

individualizzazione e 

personalizzazione.  

 

Innalzamento dei risultati 

disciplinari 

 

 

 

 

Innalzamento dei risultati 

alle prove comuni per 

classi parallele 

 

 

 

Innalzamento 

dei crediti 

complessivi 

 

 

 

 

Riduzione dei 

debiti e delle 

non ammissioni 

agli anni 

successivi 

 

 

 

 

30/06/2016 

 

 Prima Settimana scientifica (dal 25 al 29 gennaio 2016) Seminari e eventi 

(Scuola di alta educazione, Cittadinanza digitale ecc. (da febbraio a 

maggio) 

 

Corsi di recupero Corsi sul metodo di studio Potenziamento disciplinare in 

itinere (periodo febbraio/maggio) 

 

Settimane invalsi per il potenziamento delle competenze umanistiche e 

scientifiche classi seconde: Prima settimana invalsi (febbraio)seconda 

settimana invalsi (aprile)  

 

 

30/06/2017  Seconda settimana scientifica (dal 23 al 27 gennaio)  

 

" Laboratori di potenziamento" della competenza testuale, logico-

argomentativa e matematica (febbraio-marzo)  

 

Seminari e eventi (Scuola di alta educazione, Cittadinanza digitale ecc. da 

febbraio a maggio) 

 

 

30/06/2018  Attività di sportello didattico tutto l’anno 

" Laboratori di potenziamento" della competenza testuale, logico-

argomentativa e matematica, finalizzati al buon esito delle prove 

invalsi(febbraio-maggio) 

Seminari e eventi (Corso casio, l’Aperi Reading, ecc..da febbraio a 

maggio) 

 

16 

 

Progettare una nuova 

logistica 

dell’apprendimento. 

 

Attrezzature informatiche 

presenti nella scuola 

Partecipazione ai bandi 

per l’innovazione 

tecnologica della scuola 

Presenza delle 

TIC nelle classi 

Autorizzazioni 

progetti per 

l’innovazione 

tecnologica 

della scuola 

 

20/01/2016 

 

 

30/03/2016 

 

 Nota autorizzativa del MIUR Prot.n. AOODGEFID/1705 relativa al Bando 

MIUR 1 9035 del 13/07/2015 FESR Realizzazione/ ampliamento rete Lan 

WLan 

Nota autorizzativa del MIUR Prot.n. AOODGEFID/5724 relativa al Bando 

MIUR 2 12810 del 15/10/2015 FESR Realizzazione di ambienti digitali 
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Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

17 

 

Progettazione comune e 

condivisa a livello 

dipartimentale, per ogni 

anno di corso e per tutte 

le discipline 

 

Progettazioni condivise 

dai dipartimenti 

 

Prove 

strutturate per 

classi parallele 

06/06/2016 

 

08/05/2017 

 

21/05/2018 

 Acquisizione risultati complessivi prove parallele iniziali (ottobre 2015) e 

finali (maggio 2016) 

Acquisizione risultati complessivi prove parallele iniziali (ottobre 2016) e 

finali (maggio 2017) 

Acquisizione sistematica dei risultati complessivi prove parallele iniziali 

(ottobre 2017) e finali (maggio 2018) 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Promuovere iniziative di 

formazione e 

autoformazione dei 

docenti. 

 

Percentuale dei docenti 

coinvolti nelle iniziative 

formative 

Rilevazione dei 

bisogni formativi 

 

28/09/2015 

29/02/2016 

20/09/2016 

 

08/09/2017 

 Screening dipartimentale sui bisogni formativi dei docenti 

Screening sui bisogni formativi dei docenti da parte dell’animatore digitale 

Screening sui bisogni formativi dei docenti da parte dei referenti della 

formazione 

 

Sistematico Screening dipartimentale sui bisogni formativi dei docenti 

 

19 

 

 

Promuovere la 

conoscenza, la 

sperimentazione e l’uso a 

regime di metodologie 

didattiche innovative. 

 

Produzioni di materiali 

innovativi da parte di 

gruppi di lavoro 

interdisciplinari 

Valutazione in 

itinere e finale 

dei focus-group 

16/03/2016 

 

 

 

16/06/2018 

Non sono stati ancora 

individuati gruppi di 

lavoro interdisciplinari 

 

 

 

 

 

Sono stati individuati gruppi di lavoro interdisciplinari per promuovere la 

conoscenza, la sperimentazione e l’uso di metodologie didattiche 

innovative 

 

 

 

 

Monitorare la 

valutazione in itinere e 

finale dei focus-group 

20 

 

Rilevazione delle risorse e 

delle potenzialità 

formative del territorio. 

 

Iniziative e progetti di 

interazione culturale tra 

scuola e territorio 

Attività di 

verifica e 

valutazione 

dell’efficacia 

formativa e della 

ricaduta 

didattica delle 

relazioni 

intraprese 

31/08/2016 

 

 

 Revisione di tutti i documenti e le attività relativi alle convenzioni per l’ASL 

tra il Liceo Scientifico P.S.Mancini (AV ) e: l’Azienda Mastroberardino 

S.p.A.-vitivinicultura di qualità in Campania Atripalda-AV (protocollo 

d’intesa 16/03/2016)- la Società LPS s.r.s. assorbita dalla LP s.r.l., 

agenzia giornalistica e di servizi editoriali (protocollo d’intesa 18/03/2016) 
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Obiettivo di processo  

Realizzati o da ultimare 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Data di 

rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

Necessità di 

aggiustamenti 

20 

 

Rilevazione delle risorse e 

delle potenzialità 

formative del territorio. 

 

Iniziative e progetti di 

interazione culturale tra 

scuola e territorio 

Attività di 

verifica e 

valutazione 

dell’efficacia 

formativa e della 

ricaduta 

didattica delle 

relazioni 

intraprese 

04/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisione di tutti i documenti e le attività relativi alle convenzioni tra il 

Liceo Scientifico P.S.Mancini (AV ) e:  

 -Associazione Aretè Formazione onlus (per uso aula informatica) 

-CIRPU di Avellino  

-Azienda giornalistica LPS di Avellino  

-Protocollo d’intesa tra il Liceo “Mancini” di Avellino e il Lions Club 

International – Distretto 108yA Club Avellino Host in collaborazione con 

altre scuole della regione Campania per la realizzazione del service su “La 

scuola prepara i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro?” 

-Protocollo d’intesa tra il Liceo “Mancini” di Avellino e l’Università degli 

studi di Salerno – Centro ICT per i Beni culturali di Ateneo (promozione 

dell’uso e della diffusione delle tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione per la valorizzazione del Patrimonio Culturale) nell’ambito 

del progetto “L’educazione alla cittadinanza digitale” 

 

18/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 La scuola ha continuato ad accrescere e diversificare il numero di 

convenzioni stipulate con enti esterni (università, associazioni culturali, 

sportive e di ricerca, Archivio di Stato e biblioteca, studi tecnici e medici, 

ordini professionali), rispondendo alle esigenze del PTOF sulla base dei 

fabbisogni formativi del territorio 
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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 considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che 

erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

 

Priorità  

 

Esiti 

 

 

Traguardo 

Data 

rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati Differenza Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

 

1A 

 

Corsi di potenziamento di 

italiano e di matematica 

per il biennio 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Innalzare il livello degli 

esiti delle prove 

standardizzate 

nazionali 

12/05/2016 Efficacia degli 

interventi 
Innalzamento 

degli esiti delle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

  

 

Non è stato possibile rilevare 

ufficialmente l'innalzamento degli esiti 

delle prove standardizzate nazionali 

dopo le settimane di potenziamento 

invalsi in matematica e italiano, per il 

boicottaggio delle prove, 2015 e 

2016, da parte degli allievi 

 

Corsi di potenziamento di 

italiano e di matematica 

per il biennio 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Innalzare il livello degli 

esiti delle prove 

standardizzate 

nazionali 

08/05/2017 Competenze 

acquisite e 

condivisione 

delle azioni 

formative 

intraprese 

Innalzamento 

degli esiti delle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Progressi registrati dagli 

alunni rispetto ai livelli 

iniziali dopo la 

somministrazione di una 

prova di simulazione 

INVALSI 

(Livello intermedio in 

italiano, base in 

matematica) 

 

 

 

 

 

 

Non è stato ancora possibile rilevare 

ufficialmente l'innalzamento degli esiti 

delle prove standardizzate nazionali 

dopo le attività di potenziamento 

organizzate dalla scuola (I dati 

INVALSI non sono ancora disponibili) 
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"Laboratori di 

potenziamento" della 

competenza testuale, 

logico-argomentativa e 

matematica, per le classi 

seconde 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Innalzare il livello degli 

esiti delle prove 

standardizzate 

nazionali 

02/10/2017 Competenze 

acquisite e 

condivisione 

delle azioni 

formative 

intraprese 

Innalzamento 

degli esiti delle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Gli studenti, nelle prove 

standardizzate nazionali di 

italiano e matematica, 

hanno raggiunto punteggi 

medi superiori a quelli 

regionali e nazionali. 

 

  

Attivare "Laboratori di 

potenziamento" della 

competenza testuale, 

logico-argomentativa e 

matematica, per le classi 

seconde 

 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Consolidare il livello 

degli esiti delle prove 

standardizzate 

nazionali 
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Priorità  

 

Esiti 

 

 

Traguardo 

Data 

rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati Differenza Considerazioni critiche e proposte 
di interrogazione e/o modifica 

 

2B 

Innalzare i livelli delle 

competenze scolastico 

formative. 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Innovazione 

didattico/metodologica, 

incremento dei livelli di 

collegialità'/condivision

e e comunicazione 

all'interno degli OO.CC. 

18/06/2016 

 

 

 

 

Attività e 

progetti svolti 

 

 

 

 

Innalzamento 

della qualità 

delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

Innalzamento della qualità 

dei livelli delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

previsti per l'a.s. 

2015/2016 

  

Innalzamento della 

qualità delle competenze 

chiave e di cittadinanza. 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Ampia diffusione di 

significativi livelli di 

qualità nell'acquisizione 

delle competenze 

chiave per la 

realizzazione e lo 

sviluppo personali. 

17/06/2017 Partecipazione 

degli allievi ai 

progetti e ai 

convegni 

finalizzati 

all'accresciment

o delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

Innalzamento 

della qualità 

delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

Innalzamento della qualità 

dei livelli delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

previsti per l'a.s. 

2016/2017 

  

Innalzamento della 

qualità delle competenze 

chiave e di cittadinanza. 

Competenze 

chiave europee  

Ampia diffusione di 

significativi livelli di 

qualità nell'acquisizione 

delle competenze 

chiave per la 

realizzazione e lo 

sviluppo personali. 

11/06/2018 Partecipazione 

degli allievi ai 

progetti e ai 

convegni 

finalizzati 

all'accresciment

o delle 

competenze 

chiave europee. 

Innalzamento 

della qualità 

delle 

competenze 

chiave europee. 

Innalzamento della qualità 

dei livelli delle competenze 

chiave europee previsti per 

l'a.s. 2017/2018 

  

Azioni per 

l'accrescimento delle 

competenze chiave 

europee. 

 

Competenze 

chiave europee  

Consolidamento delle 

competenze chiave per 

l'apprendimento 

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

Momenti di 
condivisione interna 

Persone 
coinvolte
  

Strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione 

21/09/2015  
 
 
 
 
 
11/01/2016  
 

 
 

 

 
 

 

06/06/2016 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
18/06/2016 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
01/09/2017 

 
 

 

 
 

 
 

 

16/06/2018 
 

Collegio 
docenti 
 
 
 
 
Tutti i 
Dipartimenti 
 
 
 
 
 
Referenti e 
commissione 
PTOF, nucleo 
di valutazione 
PDM, 
referenti 
dipartimenti 
 
 
 
 
Collegio 
docenti 
 
 
 
 
 
 
 
Collegio 
docenti 
 
 
 
 
 
 
Collegio 
docenti 
 

Condivisione 
stesura RAV 
2014/15, 
informazioni sul 
PDM da stilare 
 
Azioni PDM e 
tempistica delle 
attività per 
l'a.s.2015/2016 
 
 
 
Primo 
monitoraggio 
delle azioni PDM 
e della 
tempistica delle 
attività per 
l'a.s.2015/2016 
 
 
 
 
Condivisione 
revisione RAV 
2015/16, dopo 
l’attuazione delle 
azioni previste 
dal PDM e dal 
PTOF 
 
 
Condivisione 
revisione RAV 
2016/17, dopo 
l’attuazione delle 
azioni previste 
dal PDM e dal 
PTOF 
 
Condivisione 
revisione RAV 
2017/18, dopo 
l’attuazione delle 
azioni previste 
dal PDM e dal 
PTOF 

Vista la riapertura della 
piattaforma, alcune sezioni del 
RAV saranno revisionate 
 
 
 
Accettazione delle azioni 
proposte, perplessità sulla 
tempistica 
 
 
 
 
Si è rilevato quante attività 
sono state già attuate per la 
realizzazione degli obiettivi di 
processo individuati nel RAV e 
quante ancora bisognerà farne. 
Sono stati evidenziati i 
progressi e le criticità emerse, 
sono state apportate alcune 
modifiche. 
 
 
 
Soddisfazione per i risultati 
ottenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
Soddisfazione per i risultati 
ottenuti. 
 
 
 
 
 
 
Soddisfazione per i risultati 
ottenuti. 
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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 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari
  

Tempi  

Prima riunione a dipartimenti congiunti per la condivisione 
delle azioni previste a medio e lungo termine 

 
 

 

Seconda riunione a dipartimenti congiunti per il 
monitoraggio annuale delle azioni previste a medio e lungo 
termine 
 
 
 
Collegio docenti, condivisione della prima revisione del RAV 
dopo l’attuazione delle azioni a medio termine previste per 
l’a.s. 2015/16 nel PDM e nel PTOF 

 

 

Collegio docenti, condivisione della seconda revisione del 
RAV dopo l’attuazione delle azioni a medio termine previste 
per l’a.s. 2016/17 nel PDM e nel PTOF 

 

 
Collegio docenti, condivisione della terza revisione del RAV 
dopo l’attuazione delle azioni a medio termine previste per 
l’a.s. 2017/18 nel PDM e nel PTOF 

 

 

 

Docenti 
 
 
 
 
Docenti 
 
 
 
 
 
Docenti 
 
 
 
Docenti 
 
 
 
 
Docenti 

Riunione del 
11/01/2016 
 
 
Riunione del 
06/06/2016 
 
 
 
 
 
18/06/2016 
 
 
 
01/09/2017 
 
 
 
 
16/06/2018 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PDM all’esterno 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari 
  

Tempi  

Pubblicazione di un estratto con relativi aggiornamenti 
all’interno del PTOF sul sito della scuola e su scuola in chiaro 

Utenza 

 

 
 

Triennio 
2015/2018 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Agnes Nicolina Silvana  Dirigente scolastico 

Famoso Marina Docente dell’unità di autovalutazione 

Ferrigno Anna Docente dell’unità di autovalutazione 

Tozza Elisabetta Docente dell'unità di autovalutazione 

 

 


