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Tenuto conto del R.A.V., da cui si evincono i punti di debolezza e i punti di forza della scuola, l’identità della scuola stessa e il 

contesto in cui essa opera, il Nucleo Interno di Valutazione, composto come di seguito indicato, pianifica le azioni coerenti con le 

priorità individuate e sviluppa un piano di miglioramento adeguato.  

 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE A.S. 2018-2019 

Nome Ruolo 

Sergio Carrubba Dirigente Scolastico 

Epifania Di Gabriele Referente INVALSI, Docente di Lettere 

Giuseppina Angelico Fiduciario di sede Liceo Artistico 

Maria Di Martino 1° collaboratore del Dirigente Scolastico 

Michele Blandino Fiduciario di sede Liceo Classico 

Lucia Trombadore Vice Fiduciario di sede Liceo Classico 

Elisabetta Ficili Vice Fiduciario di sede Liceo Artistico 
 

 

Dopo aver stabilito le modalità di azione relative alle priorità individuate nel RAV e di seguito dettagliatamente riportate, il Nucleo 

Interno di Valutazione programmerà n. 2 incontri, da effettuarsi a Febbraio e a Giugno, per verificare l’avanzamento delle attività 

e il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi prefissati.  Tale rilevazione potrà subire modifiche e miglioramenti in itinere al 

fine di ottimizzare i processi e gli interventi. 
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PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Esiti degli 
studenti 

Priorità 1 Traguardi Risultati 1 anno Risultati 2 
anno 

Risultati 3 anno 

Risultati 
scolastici  

     

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 

Miglioramento dei 
risultati delle prove  

standardizzate di 
Italiano e 
Matematica 

registrati  
nella sezione del 

Liceo Artistico, 
ulteriore 
innalzamento dei 

risultati del Liceo 
Classico e del Liceo 

Scientifico. 

Equilibrio e 
omogeneità tra i 

risultati delle prove 
standardizzate di 
Italiano e Matematica 

all'interno  
e tra le varie classi 

dei diversi indirizzi 
dell'Istituto. 

Gli esiti alla fine del 
I anno fanno 

rilevare il 
raggiungimento 
degli obiettivi dello 

Scientifico mentre 
rimangono solo 

parziali i risultati 
raggiunti dalle altre 
2 scuole in 

matematica.  

Gli esiti alla fine 
del II anno 

fanno rilevare un 
rallentamento 
nella crescita dei 

risultati del Liceo 
Artistico mentre 

risultano 
migliorati nella 
sezione classica. 

 

 

Competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppo di 

competenze sociali 
per una crescita  
consapevole e 

autonoma e 
promozione di 

attività di 
inclusione verso 
un’unica comunità 

scolastica. 

Formazione di 

condivisa e 
compartecipata  
comunità scolastica a 

garanzia di sviluppo 
di una  

reale parità scolastica 
tra gli studenti 
dell'Istituto. 

La consapevolezza 

di integrazione e le 
attività di 
inclusione sono 

state 
costantemente 

promosse ma non 
del tutto esaurite. 

Sono stati 

attivati PEI e 
PDP al fine di 
incrementare i 

livelli di 
inclusione. 

 

Riduzione della 

variabilità fra le 
classi e del gap  

presente tra le classi 
di ogni singolo 
indirizzo  

Formazione di classi 

equilibrate ed 
eterogenee a  

garanzia di 
omogeneità negli esiti 
in uscita e nelle  

Le azioni poste in 

essere hanno 
evidenziato una 

ottimizzazione nel 
processo di 

Al fine di 

procedere verso 
una 

stabilizzazione 
didattica, il DS 
ha scelto di 
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dell’Istituto. prove standardizzate. formazione delle 
classi.   

alternare 
trasversalmente 
su corsi e 

indirizzi i 
docenti. 

Risultati a 
distanza 

     

 

RELAZIONI TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO 

AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Priorità 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Progettazione di obiettivi, griglie di 

valutazione e prove comuni disciplinari 
per classi parallele dell'Istituto nella 

prima parte dei quadrimestri. 

X  

Costruzione di prove strutturate di 

Italiano e Matematica da sottoporre alle 
classi terze di tutto l'Istituto come prove 
d'ingresso. 

X  

Sviluppo di competenze a sostegno delle 
performance registrate dall'Invalsi in 

alcuni indirizzi dell'Istituto. 
       X  

Ambiente di 
apprendimento 

Progettazione di percorsi didattici 
trasversali all’interno dei Dipartimenti e 

dei C.d.C. e individuazione di tempi 
costanti di lavoro. 

       X  

Costituzione di una commissione mista, 
scelta dal Collegio docenti, trasversale 
agli indirizzi dell’istituto per la 

formazione di classi omogenee. 

 X 

Inclusione e 

differenziazione 

Progettazione di attività condivise: classi 

di lavoro trasversali ai vari indirizzi. 
    X           
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Continuità e 
orientamento 

Definizione di pratiche di 
accompagnamento con il ciclo di studi 
precedente e successivo. 

 X 

Individuazione di un tutor di 
orientamento per gli studenti delle classi 

prime. 

 X 

 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

 

Creazione di banca dati necessaria per 

valutare le competenze chiave di 
cittadinanza degli studenti e formazione 

personale di segreteria deputato. 

  

  X 

 
Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse 

umane 
 

Formazione mirata per docenti, 
personale ATA, alunni e genitori 

nell’ottica di una didattica inclusiva e 
orientativa. 

 X 

 
Integrazione 

con il territorio e 

rapporti con le 
famiglie 

 

Sviluppo di sinergie tra scuola e 
territorio a tutti i livelli decisionali e 
organizzativi. 

       X  

Cooperazione scuola-famiglia. 
X  
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 

comunità scolastica. 

Area di processo:  

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 1:  

Progettazione di obiettivi, griglie di valutazione e prove comuni disciplinari per classi parallele dell'Istituto nella prima parte dei 

quadrimestri. 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati 

attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguament

i effettuati in 
itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 
termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna azione 

Progettazione e 

compilazione di 
obiettivi 

disciplinari 
comuni per 
tutti gli indirizzi 

della scuola. 

Tutti i docenti 

dell’istituto 
riuniti in 

dipartimenti 
unici. 

31/08/18 Promozione 

di una 
unica 

comunità 
scolastica. 

Alcuni 

dipartimenti 
hanno 

lavorato per 
sottocommissi
oni. 

  

Progettazione e 

compilazione di 
griglie di 

valutazione 
comuni per 
tutti gli indirizzi 

della scuola. 

Tutti i docenti 

dell’istituto 
riuniti in 

dipartimenti 
unici. 

31/08/18 Promozione 

di una 
unica 

comunità 
scolastica. 

Alcuni 

dipartimenti 
hanno 

lavorato per 
sottocommissi
oni. 

  



8 
 

Progettazione e 
compilazione di 
prove 

disciplinari 
comuni per 

tutti gli indirizzi 
della scuola. 

Tutti i docenti 
dell’istituto 
riuniti in 

dipartimenti 
unici. 

31/08/18 Promozione 
di una 
unica 

comunità 
scolastica. 

Non tutti i 
dipartimenti 
hanno 

accettato di 
buon grado 

progettazione 
e 

compilazione 
di prove 
parallele: 

anziché due 
prove 

disciplinari 
comuni per 
tutti gli 

indirizzi, si è 
deciso di 

realizzarne 
una. 

  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 

comunità scolastica. 

Area di processo:  

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 1:  

Progettazione di obiettivi, griglie di valutazione e prove comuni disciplinari per classi parallele dell'Istituto nella prima parte dei 

quadrimestri. 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Creazione di dipartimenti disciplinari unici 

trasversali ai quattro indirizzi dell’Istituto. 

Tutti i docenti in servizio presso la scuola, in organico o in utilizzazione. 

Riunione periodica dei dipartimenti e richiesta di 

materiali necessari per le priorità espresse nel 
RAV. 

Tutti i docenti in servizio presso la scuola. 

Riunione dei capidipartimento per la 
condivisione di quanto emerso nei dipartimenti 
disciplinari. 

I capidipartimento di ogni singolo dipartimento disciplinare. 

 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

 

Priorità:  

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 

comunità scolastica. 

Area di processo:  

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 2:  

Costruzione di prove strutturate di Italiano e Matematica da sottoporre alle classi terze di tutto l'Istituto come prove d'ingresso. 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabil
i 
dell’attuazi

one 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 
azione 

Adeguame

nti 
effettuati 
in itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 
termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna azione 

Costruzione di 

prove 
strutturate di 

I docenti di 

Italiano delle 
classi terze 

17/09/15 Individuazione di 

conoscenze e 
competenze 

 

 
 

 

 
 

I docenti di Italiano delle classi 

terze in seno al Dipartimento 
hanno costruito una prova 



10 
 

Italiano per 
tutte le classi 
terze della 

scuola. 

di tutti gli 
indirizzi 
dell’Istituto. 

comuni agli alunni 
di terza classe 
secondo lo stile 

delle Prove 
INVALSI. 

NO SI strutturata di Italiano per tutte le 
classi terze della scuola.  

Costruzione di 
prove  

strutturate di 
Matematica 
per tutte le 

classi terze 
della scuola. 

I docenti di 
Matematica 

delle classi 
terze di tutti 
gli indirizzi 

dell’Istituto. 

17/09/15 Individuazione di 
conoscenze e 

competenze 
comuni agli alunni 
di terza classe 

secondo lo stile 
delle Prove 

INVALSI. 

 
 

 
NO 

 
 

 
SI 

I docenti di Matematica delle classi 
terze in seno al Dipartimento 

hanno costruito una prova 
strutturata di Matematica per tutte 
le classi terze della scuola. 

Somministrazi

one di prove 
strutturate di 
Italiano e 

Matematica a 
tutte le classi 

terze della 
scuola. 

I docenti di 

Italiano e 
Matematica 
delle classi 

terze di tutti 
gli indirizzi 

dell’Istituto. 

29/09/15 Rilevazione tra gli 

alunni di terza 
classe di 
conoscenze e 

competenze su 
livelli condivisi 

secondo lo stile 
delle Prove 

INVALSI. 

 

 
 

NO 

 

 
 

SI 

Le prove sono state somministrate 

in tutte le classi terze dell’Istituto 
sopperendo così alla mancata 
rilevazione dei dati INVALSI 

nell’a.s. 2014-2015. 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 

comunità scolastica. 

Area di processo:  

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 2 :  
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Costruzione di prove strutturate di Italiano e Matematica da sottoporre alle classi terze di tutto l'Istituto come prove d'ingresso. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuazione di modalità di processo 
unificate per procedere a rilevazioni ed 

analisi trasversali nelle classi che iniziano il 
secondo biennio. 

Tutti i docenti dei diversi indirizzi dell’Istituto. 

Ricerca di rilevazioni per sopperire alla 
mancanza delle rilevazioni nazionali 

dell’INVALSI relative all’anno 2015. 

Tutti i docenti di Italiano e Matematica delle classi terze dei diversi indirizzi 
dell’Istituto. 

 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate di Italiano e Matematica registrati nelle sezioni del Liceo Artistico, Classico e 

dell'IPIA. 

Area di processo:  

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 3:  

Sviluppo di competenze a sostegno delle performance registrate dall'Invalsi in alcuni indirizzi dell'Istituto. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabi 
li della 

attuazione 

Termine 
previsto 
di 

conclusi
one 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Adeguamen 
ti effettuati 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna azione 

Utilizzo 
metodologie 

Prof.ssa 
Messinese 

31/08/18 Innalzamento dei 
livelli di 

Alla fine 
dell’anno 

Si riportano 
gli esiti 

Esiti decisamente positivi, la 
percentuale di sviluppo è 
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alternative 
nell’ambito 
della 

matematica e 
dell’italiano 

all’IPIA. 

e 
Prof.ssa 
Taviano 

performance nelle 
prove INVALSI. 

scolastico 
2015-2016, 
tenuto conto 

del 
dimensionam

ento cui 
l’Istituto è 

stato 
sottoposto, 
l’indirizzo 

IPIA è stato 
distratto. 

relativi al 
solo anno 
scolastico 

2015-2016. 

esponenziale e superiore a molte 
altre classi dell’istituto.  

Attività di 
sostegno e 

recupero 
nell’ambito 
della 

matematica al 
Liceo Artistico 

e Classico. 

Docenti di 
matematica 

del Liceo 
Artistico. 

31/08/18 Innalzamento e 
potenziamento dei 

livelli di 
performance nelle 
prove INVALSI. 

Sono state 
attuate 

strategie di 
recupero e 
sostegno 

nelle classi   

Esiti relativi 
alle 

Rilevazioni 
INVALSI del 

maggio 

2016 

Esiti non costanti in tutte le classi : 
mentre alcune classi presentano un 

mantenimento, altre fanno 
registrare un calo.  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate di Italiano e Matematica registrati nelle sezioni del Liceo Artistico, Classico e 

dell'IPIA. 

Area di processo:  

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 3:  

Sviluppo di competenze a sostegno delle performance registrate dall'Invalsi in alcuni indirizzi dell'Istituto. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 
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Supporto, anche attraverso la ricerca di 
finanziamenti ad hoc, del lavoro svolto dai 
docenti nell’ambito dell’innovazione 

didattica per l’innalzamento dei livelli di 
performance degli studenti dell’IPIA. 

Docenti di italiano e matematica dell’indirizzo IPIA. 

Sostegno e potenziamento del lavoro svolto 
dai docenti di Matematica del Liceo Artistico 

e Classico anche attraverso la formazione 
dei docenti. 

Docenti di italiano e matematica dell’indirizzo Liceo Artistico e Classico. 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  
Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 

comunità scolastica. 
Area di processo:  
Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo n. 1:  
Progettazione di percorsi didattici trasversali all’interno dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe (C.d.C.) e individuazione di tempi 

costanti di lavoro. 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsa
bili 
dell’attua

zione 

Termine 

previsto di 
conclusion
e 

Risultati 

attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguament

i effettuati in 
itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 
termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna 
azione 

Riunione 

periodica dei 
Dipartimenti e 

dei C.d.C. per 
la condivisione 
di attività e 

tempi di 
lavoro. 

Tutti i 

docenti 
dei diversi 

indirizzi 
dell’Istitut
o riuniti in 

C.d.C. 

31/08/2018 Realizzazione 

di livelli di 
competenze 

da 
raggiungere 
da parte degli 

studenti dei 
diversi 

indirizzi. 

Strutturazione 

di percorsi 
flessibili, 

costanti ma 
non completi 
all’interno dei 

tre indirizzi. 
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Realizzazione 
di percorsi, 
anche 

pluridisciplina 
ri, trasversali ai 

diversi C.d.C. 

Coordinat
ori dei 
C.d.C. di 

tutti gli 
indirizzi. 

31/08/2018 Ampliamento 
dei confini 
disciplinari per 

lo sviluppo di 
una 

formazione 
più completa. 

Tentativi di 
realizzazione 
di percorsi 

pluridisciplinar
i legati alle 

competenze. 

  

 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 
comunità scolastica. 
Area di processo:  

Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo n. 1:  

Progettazione di percorsi didattici trasversali all’interno dei Dipartimenti e dei C.d.C.  e individuazione di tempi costanti di lavoro. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Convocazione periodica dei Dipartimenti disciplinari. Tutti i docenti dei diversi indirizzi dell’Istituto riuniti in Dipartimenti. 

Convocazione periodica dei C.d.C. Tutti i docenti dei diversi indirizzi dell’Istituto riuniti in C.d.C. 

Convocazione dei Coordinatori di Classe per 
progettazione di percorsi disciplinari trasversali. 

I Coordinatori di tutti i C.d.C. 

 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità :  

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo:  

Ambiente di apprendimento 
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Obiettivo di processo n. 2:  
Costituzione di una commissione mista, scelta dal Collegio docenti, trasversale agli indirizzi dell’istituto per la formazione di classi 
omogenee. 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati 

attesi per 
ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 
itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna 
azione 

Elezione in 
ambito di 

Collegio 
docenti di 
una 

commissione 
di docenti 

trasversale 
ai diversi 
indirizzi. 

I docenti scelti 
dal Collegio 

docenti per far 
parte della 
Commissione. 

10/09/2017 Formazione 
equilibrata 

delle classi 
prime. 

Le tre 
commissioni 

per la 
formazione 
delle classi 

prime sono 
state 

individuate in 
collegio docenti 
relativamente 

ai tre indirizzi 
dell’Istituto. 

  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  
Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 

Area di processo:  
Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo n. 2:  

Costituzione di una commissione mista, scelta dal Collegio docenti, trasversale agli indirizzi dell’istituto per la formazione di classi 
omogenee. 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 
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Proposta al Collegio docenti per incentivare 
la formazione di una Commissione 
trasversale per la formulazione di criteri e 

strutturazione delle classi prime. 

I docenti individuati dal Collegio docenti al suo interno. 

 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  
Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 

comunità scolastica. 
Area di processo:  

Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo n. 1:  
Progettazione di attività condivise: classi di lavoro trasversali ai vari indirizzi, scambio di docenti per recupero, potenziamento e/o 

perfezionamento. 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsa
bili 

dell’attua
zione 

Termine 

previsto di 
conclusion

e 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguame

nti 
effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna 
azione 

Attività di 
lavoro con 
scambi di 

docenti tra i 
vari indirizzi. 

Docenti di 
tutti gli 
indirizzi. 

31/08/2018 Condivisione di 
difficoltà e 
cooperazione nel 

raggiungimento di 
obiettivi condivisi. 

Tentativi 
sviluppati 
solo in seno 

ai singoli 
indirizzi. 

  

Attività di 
potenziamento 

di competenze 
di lingua 
inglese 

trasversali ai 
vari indirizzi. 

Principalm
ente 

docenti di 
lingua 
inglese di 

tutti gli 
indirizzi. 

31/08/2018 Sviluppo delle 
competenze in 

Lingua Inglese e 
conseguimento di 
relative 

certificazioni. 

Presenza in 
istituto di 

ente 
esterno per 
ottimizzazio

ne processi 
di studio. 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 
comunità scolastica. 

Area di processo:  
Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo n. 1:  

Progettazione di attività condivise: classi di lavoro trasversali ai vari indirizzi, scambio di docenti per recupero, potenziamento 
e/o perfezionamento. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promozione di attività di scambio per attività 

didattica tra i docenti dei vari indirizzi dell’Istituto. 

Tutti i docenti dei diversi indirizzi dell’Istituto. 

Promozione e organizzazione di corsi di Lingua 

Inglese per tutti gli studenti dell’Istituto. 

Principalmente i docenti di Lingua Inglese di tutti gli indirizzi dell’Istituto.  

 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  
Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 

Area di processo:  
Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo n. 1:  
Definizione di pratiche di accompagnamento con il ciclo di studi precedente e successivo. 

Azioni previste Soggetti 
responsab
ili 

Termine 
previsto di 

Risultati 
attesi per 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna azione 
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dell’attuaz
ione 

conclusion
e 

ciascuna 
azione 

termine 
stabilito 

Attività 
condivise con i 
docenti del ciclo 

inferiore. 

Docenti di 
diverse 
discipline. 

31/08/2018 Riduzione del 
gap esistente 
tra i due 

cicli. 

Sviluppo 
attività 
laboratoriali del 

segmento 
Artistico 

  

Attività di 
orientamento 

per gli studenti 
di terza media in 
entrata nel 

nostro Istituto. 

Docente 
con 

funzione 
strumentale 
deputata. 

31/08/2018 Sviluppo 
della 

presenza di 
studenti del 
ciclo inferiore 

nel nostro 
Istituto. 

Attività di 
informazione e 

promozione 
delle specificità 
disciplinari dei 

tre indirizzi. 

  

Attività di 
orientamento 

per gli studenti 
delle quarte e 
quinte classi 

verso gli atenei 
dell’isola e di 

tutta l’Italia. 

Docente 
con 

funzione 
strumentale 
deputata. 

31/08/2018 Sostegno 
agli studenti 

in uscita 
riguardo le 
scelte da 

affrontare. 

Organizzazione 
di incontri con 

le maggiori sedi 
universitari. 
  

  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo:  

Continuità e orientamento 
Obiettivo di processo n. 1:  
Definizione di pratiche di accompagnamento con il ciclo di studi precedente e successivo. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuazione di figure specifiche che si occupino 

dell’orientamento in entrata e in uscita creando dei 

Docenti incaricati delle funzioni strumentali Orientamento in entrata e 

Orientamento in uscita, coadiuvati dal docente incaricato dell’alternanza 
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collegamenti e dei momenti di confronto e condivisione 
dei percorsi con le scuole di ordine e grado inferiori e 
con il mondo dell’università e del lavoro.  

Scuola-Lavoro e da apposite sottocommissioni per ogni indirizzo 
dell’Istituto. 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo:  
Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo n. 2:  
Individuazione di un tutor di orientamento per gli studenti delle classi prime. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabil

i 
dell’attuazi
one 

Termine 
previsto di 

conclusion
e 

Risultati 
attesi per 

ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 

azione 

Azioni di 
orientamento 

e tutoraggio 
nei confronti 

degli studenti 
di tutte le 
prime classi 

dell’Istituto. 

Tre docenti 
individuati 

dal DS quali 
tutor di 

accompagna
mento e di 
supporto per 

gli studenti 
neoiscritti. 

31/08/2018 Sostegno più 
efficace 

dedicato agli 
studenti 

appena 
iscritti. 

Si è portata 
avanti 

l’individuazione 
dei docenti 

tutor per gli 
studenti delle 
prime classi 

  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  
Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 

Area di processo:  
Continuità e orientamento 
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Obiettivo di processo n. 2:  
Individuazione di un tutor di orientamento per gli studenti delle classi prime. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuazione di tre docenti con funzioni di tutor di accompagnamento 
e di sostegno per gli studenti delle prime classi dell’Istituto. 

Docenti incaricati dell’attività coadiuvati dai 
coordinatori delle classi di tutto l’Istituto. 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 
comunità scolastica. 
Area di processo:  

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo n. 1:  

Creazione di banca dati necessaria per valutare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti e formazione personale di 
segreteria deputato. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion

e 

Termine 
previsto di 
conclusion

e 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 

azione 

Adeguamen
ti effettuati 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna azione 

Rilevazione 
di dati 

relativi alle 
competenze 
chiave e di 

cittadinanza 
degli 

studenti. 

Coordinatori di 
classe 

31/08/2018 Formulazione di 
un quadro 

storico delle 
competenze 
presenti a 

scuola. 

Sono stati 
attivate 

molte attività 
di 
formazione. 

  

Formazione 

del 
personale di 

Personale di 

segreteria 

31/08/2018 Acquisizione di 

maggiori 
competenze da 

Le attività 

proposte 
hanno 
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segreteria in 
merito a tali 
attività da 

svolgere. 

parte del 
personale di 
segreteria 

dedicato 
all’attività. 

interessato 
solo una 
parte esigua 

del 
personale. 

Creazione di 
una banca 

dati storica 
per la 
memorizzazi

one e 
l’archiviazion

e di tali dati. 

Personale di 
segreteria 

31/08/2018 Strutturazione 
di banca dati 

utile per 
diverse attività 
della scuola. 

Non è stata 
attivata 

ancora 
alcuna banca 
dati. 

  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 
comunità scolastica. 

Area di processo:  
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo n. 1:  

Creazione di banca dati necessaria per valutare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti e formazione personale di 
segreteria deputato. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sensibilizzazione dei coordinatori di classe 

in merito alla rilevazione dei dati relativi 
alle competenze chiave e di cittadinanza 

degli studenti di tutta la scuola. 

Coordinatori di ogni C.d.C. di tutti gli indirizzi dell’Istituto. 

Organizzazione di corsi di formazione per il 

personale di segreteria deputato alla 
raccolta e all’archiviazione dei dati degli 
studenti. 

Personale di segreteria. 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo:  
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo n. 1:  
Formazione mirata per docenti, personale ATA, alunni e genitori nell’ottica di una didattica inclusiva e orientativa. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabil

i 
dell’attuazi
one 

Termine 
previsto di 

conclusion
e 

Risultati 
attesi per 

ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 

azione 

Attività di 
formazione 

online e in 
presenza su 

attività e 
didattica 
inclusiva. 

Tutto il 
personale 

della scuola. 

31/08/2018 Sensibilizzazion
e di tutto il 

personale che 
si muove 

attorno alla 
scuola in 
merito al tema 

scelto. 

Sono stati 
stilati dei PDP 

individualizzati 
per studenti 

con difficoltà 
presenti nei tre 
indirizzi 

  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo:  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
Obiettivo di processo n. 1:  
Formazione mirata per docenti, personale ATA, alunni e genitori nell’ottica di una didattica inclusiva e orientativa. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzazione di corsi in presenza e sensibilizzazione 
verso la formazione online intorno a tematiche relative 
ad attività didattiche di inclusione. 

Tutto il personale della scuola. 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo:  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo n. 1:  
Sviluppo di sinergie tra scuola e territorio a tutti i livelli decisionali e organizzativi. 

Azioni previste Soggetti 
responsab

ili 
dell’attuaz

ione 

Termine 
previsto di 

conclusion
e 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguame
nti 

effettuati 
in itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 
raggiunti per ciascuna 

azione 

Potenziamento 

dei contatti con 
enti locali. 

DS, DSGA, 

Staff della 
Dirigenza, 
referenti di 

progetto. 

31/08/2018 Miglioramento delle 

relazioni e sviluppo 
di attività in 
condivisione. 

Potenziame

nto 
nell’ottica 
delle 

attività in 
ASL 

  

Potenziamento 
dei contatti con 

associazioni No 
profit. 

DS, DSGA, 
Staff della 

Dirigenza, 
referenti di 
progetto. 

31/08/2018 Miglioramento delle 
relazioni e sviluppo 

di attività in 
condivisione. 

Potenziame
nto 

nell’ottica 
delle 
attività in 

ASL 

  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Priorità:  
Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo:  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo n. 1:  

Sviluppo di sinergie tra scuola e territorio a tutti i livelli decisionali e organizzativi. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promozione di contatti e condivisione di attività con enti 
locali e territoriali. 

DS, DSGA, Staff della Dirigenza, referenti di progetto. 

Promozione di contatti e condivisione di attività con 
associazioni culturali, reti di formazione e associazioni 

No profit di vario tipo. 

DS, DSGA, Staff della Dirigenza, referenti di progetto. 

 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Priorità:  
Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 

Area di processo:  
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo n. 2:  

Cooperazione scuola-famiglia. 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 
dell’attuazio

ne 

Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati 

attesi per 
ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 
itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna azione 

Ampliament
o dei 
contatti e 

della 
coopera 

I coordinatori 
di classe, il DS 
e lo staff della 

Dirigenza. 

31/08/2018 Maggiore e 
proficua 
interazione 

tra scuola e 
famiglie. 

Le famiglie 
sono state 
coinvolte 

attivamente in 
particolari 

forme di 
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zione tra 
scuola e 
famiglie 

degli 
studenti. 

didattica 
inclusiva 
(gemellaggi, 

etc). 

Organizzazio
ne periodica 

di incontri 
tra docenti e 
famiglie per 

un confronto 
costruttivo. 

Tutti i docenti 
di ciascun 

indirizzo 
dell’Istituto. 

31/08/2018 Confronto 
tra docenti 

e genitori 
sulla 
crescita 

personale e 
culturale 

degli 
studenti. 

Il confronto 
Scuola-Famiglia 

è saldamente 
strutturato e 
calendarizzato 

  

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Priorità:  
Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 

Area di processo:  
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo n. 2:  

Cooperazione scuola-famiglia. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Potenziamento e monitoraggio dei contatti 
tra scuola e famiglia sia con modalità 

informatica che in presenza. 

Il DS, lo staff della Dirigenza e i coordinatori di tutti i C.d.C. dell’Istituto. 

Ampliamento e potenziamento dei contatti 

dei genitori con i docenti durante l’ora di 
ricevimento settimanale destinata al 

contatto con le famiglie. 

Tutti i docenti di tutti gli indirizzi dell’Istituto. 

Organizzazione di incontri pomeridiani 
periodici tra docenti e genitori. 

Tutti i docenti dei diversi indirizzi dell’Istituto. 
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Il Dirigente Scolastico 


