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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 

Diminuzione dell’insuccesso  e dell’abbandono scolastico. 

 

Traguardi 

Completare la riduzione del 10% rispetto alla media nazionale, regionale e provinciale entro il triennio 

2019-2021. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

Adeguare il curriculo ministeriale al profilo dell’utenza e al contesto socio-territoriale con una 

progettazione didattica integrata e innovativa. 

Priorità 2 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche anche in chiave europea e acquisizione di un’etica 

fondata sulla responsabilità. 

 

Traguardi 

Le priorità saranno perseguite attraverso il raggiungimento dei seguenti traguardi: competenze di 

educazione alla cittadinanza attiva, educazione al volontariato e alla solidarietà. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

Redazione ed applicazione delle misure previste, in linea generale dal PTOF, con n. 1 ora alla 

settimana per classe di “Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” nel biennio inziale di tutti 

gli indirizzi tranne che nel LES e lo svolgimento di un progetto “Educazione all’Affettività e alla 

Solidarietà”. 

Perseguimento degli obiettivi del PAI e dei PDP per studenti H, BES e DSA. 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

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

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) 

Fattibilità 3 

Impatto (da 1 a 5) 

Impatto 3 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

Valore Buono. 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza 

 

1 Adeguamento attraverso il PTOF del curriculo nazionale rispetto ai bisogni dell’utenza 

contestualizzata nel territorio. (Fattibilità 4 – Impatto 4) 

 

2. Svolgimento attraverso i docenti di  potenziamento di  n. 1 ora  per settimana di “educazione alla 

Cittadinanza e alla Costituzione; (Fattibilità 3 - Impatto 3) 

 

3.  Attuazione del PAI e dei PDP per studenti H, DSA e BES.(Fattibilità  3 – Impatto 3) 

 

4.  Implementazione della dotazione infrastrutturale della Scuola.
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

Obiettivo 1 Adeguamento attraverso il PTOF del curriculo nazionale rispetto ai bisogni dell’utenza 

contestualizzata nel territorio. 

AZIONI: a) Riunioni dipartimentali per consuntivo su applicazione PTOF anno precedente (02-09 

settembre 2019) 

 b)Consultazione preventiva famiglie, enti pubblici, aziende  e agenzie formative e culturali del 

territorio (28 - 30.10.2018) 

 c) Elaborazione dei dati scaturenti dalla consultazione ed elaborazione del PTOF (30.10-25.11.2019) 

d) Realizzare azioni di recupero e potenziamento nelle attività con il contributo dell’organico 

dell’autonomia”. (In itinere e, in particolare, dal 7 al 14 gennaio 2020; dal 20.06 al 15.07.2020)  

Obiettivo 2. Svolgimento attraverso i docenti di  potenziamento di  n. 1 ora  per settimana di 

“Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” nel biennio inziale di tutti gli indirizzi tranne che nel 

LES (30.10.2019 -30.05.2020) 

AZIONI: a) Progettazione dell’intervento (02-09. Settembre 2019); b) Approvazione nei singoli 

consigli di classe (06-18.11.2019); c) Calendarizzazione. d) Svolgimento (28.10.2019 -30.05.2020). 

e) Acquisizione competenze di cittadinanza anche attraverso i progetti “Il Sindaco e il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi” e “Una giornata a Montecitorio” 

Obiettivo 3.  Attuazione del PAI e dei PDP per studenti H, DSA e BES. 

AZIONI: a) Elaborazione ed aggiornamento del PAI (02.09.-28.09.2019). b) Gruppi GLH per 

ricognizione bisogni dell’Utenza (02.11-15.11.2019); c) Riunioni consigli di classe per condivisione 

rilevazione sui bisogni (08.11-16.11.2019); d) Elaborazione dei PDP (16.11.-18.11.2019); e) 

Condivisione con le famiglie (01.12-09.12.2019); f) approvazione ed avviamento esecuzione 

(18.11.2019). 

Obiettivo 4. Implementazione dotazione infrastrutturale della scuola. 

AZIONI: a) Redazione progetto per Laboratorio Fisica e Chimica (Dicembre 2019- febbraio 2020); 

b) Redazione progetto  per n.2 ulteriori Classi 2.0 (Novembre 2019); c) Espletamento gare d’appalto 

utilizzando il MEPA  rispettivamente (marzo 2020) e (dicembre 2019); d) Realizzazione progetti, 

rispettivamente (aprile 2020) e (novembre 2019-  gennaio 2020); e) Rendicontazione 

rispettivamente (maggio-giugno 2020) e (Marzo 2020). 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

In riferimento al quadro innovativo delle azioni si sottolinea quanto segue: 

a) Forte implementazione dei processi di condivisione e partecipazione; 

b) Previsione negli strumenti di programmazione e progettazione sia generali 

(PTOF e PAI) che esecutivi (Programmazioni di classe e PDP) l’utilizzo di una 

didattica laboratoriale e l’adozione di strumenti digitali e delle innovazioni di 

cui alle “avanguardie educative INDIRE” (Debate). 

Queste impostazioni potranno sortire l’effetto di fissare obiettivi largamente condivisi 

e perciò di sostenere la motivazione, di richiedere agli studenti un ruolo attivo nel 

processo di apprendimento riducendo il rischio di insuccesso scolastico ed 

implementando l’inclusione. 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo 1 Adeguamento attraverso il PTOF del curriculo nazionale rispetto ai bisogni dell’utenza 

contestualizzata nel territorio. 

Impegnare: n. 7 docenti coordinatori dei Dipartimenti; n. 1 docente Funzione Strumentale “Gestione 

PTOF”; Il Dirigente Scolastico e n. 2 docenti collaboratori per le consultazioni. 

Risorse strumentali: Laboratorio di Informatica per collegamento con Piattaforma SIDI; Aula Magna 

per Video-conferenza con i partner aziendali e di enti pubblici che comunicano a distanza. 

 

Obiettivo 2. Svolgimento attraverso i docenti di  potenziamento di  n. 1 ora  per settimana di 

“Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione in tutte le classi del biennio iniziale tranne che nel 

LES e del Progetto “Una giornata a Montecitorio”. 

Impegnare: n. 2 docenti di Diritto dell’Organico dell’Autonomia sia in fase di progettazione e 

programmazione che di attuazione. 

Risorse strumentali: Aula 2.0; Tablets di Istituto; Biblioteca scolastica. 

 

Obiettivo 3.  Attuazione del PAI e dei PDP per studenti H, DSA e BES. 

Impegnare n. 1 docente coordinatore Gruppo GLH;n.1 docente referente BES-DSA, n. 6 docenti – 

componenti del Gruppo GLH; n. 33 docenti – coordinatori di classe. 

Risorse strumentali: laboratorio musicale; auditorium; laboratorio di informatica. 

Obiettivo 4: Implementazione dotazione infrastrutturale della Scuola. 

Impegnare n.2 Gruppi di Progettazione, n.2 Collaudatori; n.1 Coordinatore Amministrativo. 

Risorse Strumentali: Laboratorio informatico; Dotazioni segreteria. Finanziamenti POR e PON fondi 

dell’UE. 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo 1 Adeguamento attraverso il PTOF del curriculo nazionale rispetto ai bisogni dell’utenza 

contestualizzata nel territorio: Settembre – Novembre 2019; 
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Obiettivo 2. Svolgimento attraverso i docenti di  potenziamento di  n. 1 ora  per settimana di 

“Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” e svolgimento progetti “Il Sindaco e il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi” e “Una Giornata a Montecitorio” : Ottobre 2019 – Giugno 2019 

Obiettivo 3.  Attuazione del PAI e dei PDP per studenti H, DSA e BES: Ottobre 2018 – Giugno 2020. 

Obiettivo 4. Implementazione dotazione infrastrutturale della scuola. 

AZIONI: a) Redazione progetto per Laboratorio Fisica e Chimica (Dicembre 2019- febbraio 2020); 

b) Redazione progetto  per n. 2 ulteriori Classi 2.0 (Novembre 2019); c) Espletamento gare d’appalto 

utilizzando il MEPA  rispettivamente (marzo 2020) e (dicembre 2019); d) Realizzazione progetti, 

rispettivamente (aprile 2020) e (novembre 2019-  gennaio 2020); e) Rendicontazione 

rispettivamente (maggio-giugno 2020) e (Marzo 2020). 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Il monitoraggio verrà effettuato attraverso le riunioni bimensili dei consigli di classe e attraverso i 

Consigli di classe a chiusura del trimestre e del pentamestre. Ci saranno almeno tre riunioni del NIV.  

Complessivamente ci saranno 8 momenti di monitoraggio e verifica con un intervallo di 30-40 giorni 

uno dall’altro. 

 

 

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 

La valutazione dei risultati è legata alla scadenza dei periodi didattici ( trimestre e pentamestre) e 

come griglia di valutazione verranno utilizzati i medesimi indicatori del RAV con scala da 1 a 7 

In questa sezione si deve considerare la dimensione della valutazione degli 

esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV 

come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Il Piano scaturisce dagli esiti emersi in sede di riunioni dipartimentali effettuati dal 1 al 10 settembre 

2018 e dal Collegio dei Docenti che ha fatto sintesi degli orientamenti emersi. 
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Successivamente DS, DSGA hanno verificato la fattibilità finanziaria del Piano e lo hanno sottoposto 

alla valutazione del Consiglio d’Istituto. Il Piano verrà poi pubblicato sul sito web della scuola anche ai 

fini di eventuali osservazioni utili a prendere consapevolezza di eventuali criticità e valori. 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

Sito web della scuola. Notiziare studenti e famiglie della sua pubblicazione. 

Pubblicazione rendicontazione su Albo on line delle azioni di cui all’obiettivo 4 

(Implementazione dotazione infrastrutturale della scuola). 

 Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

1) Elaborazione dei dati finali di scrutinio e discussione nell’ultima riunione di collegio dei 

docenti; 

2) Elaborazione delle schede di rilevamento compilate dalle classi per ogni docente e 

tabulazione da discutere nel 1 Collegio dei Docenti di settembre. Consegna schede a singoli 

docenti per una riflessione sui punti di criticità ed un rinforzo positivo sui punti di forza. 

3) Affissione pannelli riportanti la fonte del finanziamento all’ingresso dei laboratori e delle classi 

2.0. 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Pubblicazione sul sito web della scuola degli esiti delle due tabulazioni di cui al punto precedente. 

Pubblicazione rendicontazione su Albo on line delle azioni di cui all’obiettivo 4 (Implementazione 

dotazione infrastrutturale della scuola). 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome  Ruolo  

Leonardo GIORDANO Dirigente Scolastico 

Giovanni LACOLLA Docente Referente Musicale e Sito Web e Nuove 

tecnologie – Vice Presidente del NIV 

 

Anna Maria CARIGLIA Docente componente 

Patrizia SILVANO Docente componente 

Tonia FORTUNATO Funzione Strumentale “Gestione PTOF e 

supporto ai docenti” 
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Antonietta GOLISCIANO Funzione Strumentale “Rapporti con gli studenti 

e le famiglie” 

Gianluca ROSANO Funzione Strumentale “Orientamento” 

Elisabetta BOCCARDI   Coordinatrice Dipartimento Area Storico-

Antropologica. 

Filomena MODENA Coordinatrice Dipartimento Area Artistico- 

Audiovisiva 

Egidio BALICE Coordinatore Dipartimento Area Logico 

matematica. 

Anna ARPINO Coordinatrice Attività Digitali e dell’innovazione 

Sede di Nova Siri. Animatrice Digitale 

Dario CANDIA Referente Liceo Coreutico 

Teresa DI LORENZO Funzione Strumentale Area Rapporti con alunni 

e famiglie. 

Maria Antonietta VIOLANTE Funzione Strumentale “Orientamento” 

Michele SCARANO Referente Dipartimento area scientifico-

tecnologica 

 

 Montalbano Jonico lì 14.11.2019 

      Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Leonardo Giordano 


