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Sezione1:  Azioni sistematiche già intraprese dalla scuola  
 

 
Azione 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

di processo 
 

Strumenti di 
misurazione 

 

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

Raccolta e aggiornamento 
annuale dei curricula dei 
docenti 

5/03/2016 63 CV raccolti Conteggio CV e 
nuove certificazioni 
dei docenti 

Nessuna Secondo anno di 
raccolta dei Curricula 
Aggiornamenti nella 
formazione dei 
docenti 

Raccogliere i CV dei nuovi assunti che 
saranno assegnati definitivamente dopo i 
movimenti di trasferimento 

Progettare, nel corso 
della programmazione 
iniziale, per ogni classe 
del primo biennio 
un'unità di  
apprendimento condivisa 
fra più docenti destinata 
alla valutazione delle 
competenze chiave di  
cittadinanza 

14/04/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'UDA è stata 
inserita nella 
programmazi
one di tutte 
le classi del 
primo 
biennio 
 
 

Conteggio 
Risultati riunioni dei 
consigli di classe 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuna 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni c.d.c si è dotato 
di uno strumento di 
valutazione delle 
competenze . Le 
UDA sono tutte in 
corso di svolgimento 
 
 
 
 

Nessuna 



 
Azione 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

di processo 
 

Strumenti di 
misurazione 

 

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

Organizzare nel corso 
dell'anno simulazioni 
delle prove INVALSI 

 

15/03/2016 Numero 
simulazioni 
effettuate 

finora 
2 

Conteggio 
simulazioni prove 

effettuate 

Nessuna In linea con l'anno 
precedente 

Sono state effettuate le prove simulate 
nei tempi previsti 

Coinvolgimento degli 
alunni eccellenti in 
attività premiali 

14/04/2016 Numero 
alunni 

coinvolti 
finora 

 

Conteggio alunni 
coinvolti 

69 

Nessuna 48 alunni premiati 
per i risultati in 

francese 
21 alunni che 

usufruiscono del 
contributo della 

scuola per l'esame di 
certificazione 

linguistica 

Altre attività previste per l'inizio dell'anno 
scolastico 2016/2017 

Raccolta annuale dati 
degli esiti degli studenti e 
confronto fra anni 
scolastici  
 

30/03/2016 Raccolta dati 
svolta a 
marzo 

Conteggio 
insufficienze periodo 

intermedio del 
quadrimestre 

 

Nessuna I dati hanno 
permesso 

l'organizzazione dei 
corsi di recupero 

Il progetto si sta svolgendo nei tempi 
previsti 

Monitoraggio delle 
attività esterne della 
scuola tramite 
questionario da 
somministrare ai 
partecipanti 

30/03/2016 
 
 
 
 

14/04/2016 

Numero 
risposte degli 

alunni 
7 
 

85 

Conteggio risposte Poche risposte 
 
 
 

Numero Risposte 
congruo in 
aumento 

In linea con l'attività 
dell'anno 

precedente 

Creare una nuova rete di comunicazione 
per aumentare le risposte, produrre una 

circolare informativa 
 
 

Ottenuto miglioramento dopo II circolare 
informativa 

 



Sezione 2 

A. Obiettivi di miglioramento raggiungibili grazie alla riorganizzazione dei processi  
 

Azione 
Data di 

rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio di 
processo 

 

Strumenti di 
misurazione 

 

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

A1. Utilizzare per l'a.s. 
2015/16 un modello 
comune per la 
programmazione dei 
docenti, ottenuto  
osservando le migliori 
pratiche dei docenti 
interni 

 

15/03/2016 Percentuale di 
programmazioni 

conformi al 
modello 

Rilevazione in 
corso 

Nessuna Le programmazioni 
sono conformi al 

modello proposto 
dai dipartimenti 

 

A2. Definire le linee guida 
programmatiche di ogni 
materia in riunioni per 
gruppo di materia 

15/03/2016 Numero Azioni 
previste: 

Preparazione 
modello per le 
competenze 

Numero revisioni 
programmi del 

terzo anno 
 

Definite  
Rivedere la 

programmazione 
del terzo anno 
introducendo il 

modulo di 
Alternanza 

Scuola/Lavoro 

Aumento della 
conformità dei 

programmi di terza 
con le indicazioni per 

l'alternanza 
 
 

Prevedere incontri per materia connessi 
con le esigenze periodiche 

A3. Rendere sistematica 
la somministrazione 
periodica del 
questionario di 
soddisfazione al  
personale, agli alunni e 
soprattutto ai genitori 
 

31/03/2016 Numero 
questionari 
compilati 

Ancora nessuno 

Conteggio 
questionari 
compilati 

Attività da rilevare 
a fine aprile 

Nessuno, attività da 
svolgere a fine aprile 

Produrre circolare informativa per 
avvisare tutti i soggetti dell'avvio del 

monitoraggio. Dare notizia dell'inizio della 
rilevazione nel corso del collegio del mese 

di aprile 



Chiedere ai partecipanti a 
ogni open day di riempire 
un questionario di 
valutazione 
e raccogliere i 
suggerimenti 
sistematicamente 
 

31/03/2016 Numero di 
risposte ottenute 

Conteggio 
risposte 

Attività da rilevare 
a fine maggio 

Nessuno Condurre il monitoraggio 

Favorire l’incremento 
culturale del territorio e 
delle famiglie 
incentivando l’accesso 
alle iscrizioni al corso 
serale della scuola 

31/03/2016 Numero di 
iscrizioni al corso 

serale 

Conteggio 
iscrizioni 

Attività da rilevare 
a fine maggio 

  

Potenziare le attività di 
orientamento per il 
passaggio dal primo 
biennio al secondo 
biennio 

31/03/2016 Numero incontri 
programmati per 
l'orientamento al 

passaggio 

Conteggio 
percentuale 

alunni coinvolti 
nelle riunioni di 
orientamento 

Attività da rilevare 
a fine maggio 

  

Progettare in rete con le 
scuole del I ciclo efficaci 
momenti di incontro con 
le famiglie degli studenti 
del I ciclo 

31/03/2016 Numero incontri 
orientamento 

Misura 
Incremento 

iscrizioni 

Attività da rilevare 
a fine maggio 

Incremento iscrizioni  

Individuare indicatori che 
permettano di misurare 
l’efficacia delle attività di 
orientamento in uscita 
rispetto alle scelte post-
diploma degli studenti 

31/03/2016 % informazioni 
per a.s. 

2014/2015 
88% 

Dati ottenuti 
tramite 

intervista su 
modulo on-line, 
social, telefonica 

Attività in corso di 
completamento 

Attuale risultato: 
27% alunni a.s. 
2014/15 iscritti 

all'università 

Intervistare gli alunni non ancora raggiunti 



Acquisire parere dalle 
famiglie sull'opportunità 
di rimodulazione del 
curriculum presentando 
alternative strutturate 

31/03/2016 Numero di 
risposte date dai 

genitori 

Dati ottenuti 
attraverso 

intervista ai 
genitori 

Attività ancora non 
attivata 

 Inserire fra le attività dell'anno prossimo 

Progettare prove 
condivise e griglie di 
valutazione delle 
competenze trasversali 
per il II biennio e prove 
strutturate di ingresso 
per le III classi 

31/03/2016 
 
 
 
 

04/04/2016 

Numero prove 
 

Realizzazione del 
modulo di 

valutazione delle 
competenze per il 

II biennio 

Conteggio prove 
 
 
 
 
 

 Prove effettuate per 
tutte le classi terze 

 
Messa in 

discussione del 
modello per la 

valutazione delle 
competenze 

In linea con le previsioni 

Potenziare l'offerta 
formativa della scuola 
attraverso l'utilizzo di 
docenti acquisiti in 
organico nel 
novembre/dicembre 
2015 

31/03/2016 
 
 

Numero totale 
docenti assegnati 

alla scuola 
14 

Conteggio ore 
settimanali 

aggiuntive per la 
scuola 

216 

 Impiego dei docenti 
nelle attività di 
recupero e nel 

potenziamento degli 
insegnamenti  

Attività sostitutive 
per gli alunni che 
non si avvalgono 

della religione 
cattolica 

 

Individuare risorse 
finanziarie/progetti 
necessari per proseguire 
nel tempo le attività di 
sostegno/recupero verso 
il successo formativo 

31/03/2016 
 
 

Individuazione 
bandi 

Partecipazione 
bandi 

   



Progetto interno 
d'istituto: fornire agli 
alunni che ne hanno 
bisogno attività didattiche 
extracurriculari, gestite 
da docenti reclutati 
tramite bando interno 

12/04/2016 
 
 

6 corsi di 
recupero affidati 

a personale 
interno nel corso 
del mese di aprile 

Conteggio corsi  Impiego docenti 
interni dell'organico 

di potenziamento 

In linea con le previsioni 

Progetto che prevede la 
collaborazione con ente 
esterno:   
Titolo: “Ulisse: il sè e 
l'altro” Interventi contro 
la dispersione seconda 
annualità 
 

12/04/2016 
 
 

13 corsi di 
recupero affidati 

a esperti del Prog. 
ULISSE il sé e 

l’altro 
Workshop per 

studenti e 
Alternanza scuola 

lavoro  
Supporto  

Interventi in 
classe 

 

Conteggio corsi 
 

Conteggio 
interventi in 

classe 

 Utilizzo risorse 
derivanti da 

collaborazione con 
ente esterno 

Miglioramento 
relazionale derivante 

dagli interventi in 
classe 

In linea con le previsioni 

Progetto in rete per la 
formazione dei docenti 
 
 

 

31/03/2016 
 
 

     

Partecipazione docenti a 
corsi di lingue e 
metodologia CLIL 

14/04/2016 Numero e 
nominativi 

personale in 
formazione 

Avanzamento 
della formazione 

Conteggio 
docenti Data di 

inizio 
corso 

metodologico 
CLIL partito il 10 

feb  
partecipanti: 

Pepe 
corso 

metodologico 

 Miglioramento 
competenze 

personale 

In corso di svolgimento 
In corso di avvio corsi di adeguamento 

sicurezza 



CLIL non ancora 
iniziato 

Partecipanti: 
Leggio, Sunseri, 

Tasca 
corso linguistico 

B2 partito 11 
apr  

partecipanti: De 
Michele; Di 

Salvo 
corso linguistico 
C1 partito il 14 

apr  
Partecipanti: 
Burgarella, Di 

Gennaro, 
Gualato, Leggio, 
Lo Verde, Pepe, 
Sunseri, Tasca 

Rendere operativa la 
piattaforma e-learning 
d'istituto 

14/04/2016 Numero studenti 
iscritti 101 

Numero docenti 
iscritti 12 

Numero corsi 
attivati 37 

Conteggio 
studenti docenti 

corsi 

 Miglioramento 
competenze digitali; 
utilizzo didattica con 

nuove tecnologie 

In corso di incremento/in linea con le 
previsioni 

Reperire risorse 
finanziarie per proseguire 
nel tempo 
l'aggiornamento degli 
apparati tecnologici 
hardware e software 

14/04/2016 Due finanziamenti 
ottenuti 

Incremento 
risorse 

potenziamento 
wi-fi; aula magna 

cablata; 
incremento pc; 
miglioramento 

rete 
PON FESR 9035 
Aumento access 

Conteggio 
finanziamenti 

ottenuti 

 Miglioramento 
apparati tecnologici 

In linea con le previsioni 



point; cablaggio 
per aula docenti 
PON FESR 12810 

casse 
preamplificate 

controllate da pc; 
LIM  

Reperire risorse 
finanziarie per proseguire 
nel tempo il 
miglioramento delle 
infrastrutture 

14/04/2016 Aula magna 
completata e 

disponibile dal 
9/03/2016 

Palestra 
completata e 
disponibile da 
aprile; campo 

esterno 
completato e 

disponibile 

Date di avvio 
utilizzo strutture  

 Nuova disponibilità 
ambienti di 

apprendimento 
moderni 

In linea con le previsioni 

Incentivare la 
partecipazione del 
personale ATA alle 
attività di formazione 

14/04/2016 Personale in 
formazione 

2 in corso INPS 

Numero unità di 
personale in 
formazione 

 Incremento 
graduale di piano di 

formazione per il 
personale ATA 

In linea con le previsioni 

Progettare attività che 
aprano la scuola al 
territorio e alle famiglie 
seminari in aula magna 

14/04/2016 Conferenza E-
campus 

Numero 
seminari che si 

svolgono in aula 
magna 

 Incremento 
graduale 

conseguente alla 
riapertura dell'aula 

magna 

Azione in corso di svolgimento 

Creare rete con scuole del 
primo ciclo per la 
costruzione del curriculo 
verticale 

14/04/2016  Numero reti 
attivate 

Da avviare 
successivamente 

  

F.to Il Referente per la Valutazione 

             Prof.ssa Paola Pepe 


