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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  

Migliorare le performance d'Italiano, allineando i risultati delle prove invalsi per Italiano alle 

medie di confronto in Emilia Romagna, confermando anche il dato nel riferimento nazionale 

e consolidare quelle in Matematica. 

 

Traguardi 

 Allineare i risultati per Italiano alle medie di confronto in Emilia Romagna, 

confermando anche il dato nel riferimento nazionale, confermare i risultati di 

matematica, al di sopra delle medie di confronto. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, continuare nel rinnovamento 

di tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, rimodulando spazi di 

apprendimento tramite aule digitali (area di processo: Ambiente di apprendimento) 

 

 2 Migliorare le fasi di progettazione e valutazione comune, fra classi parallele e per 

materia, anche prevedendo, insieme alle valutazioni del singolo docente, prove 

comuni (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 3 Potenziare le attività di continuità con il territorio, favorendo le sinergie fra 

l'Istituto e le Aziende (TIROCINI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO). (area di 

processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Rilevanza degli obiettivi di processo 

Per il conseguimento del traguardo si è stabilito essere prioritari gli obiettivi di processo riguardanti 

prove comuni e apprendimento tramite aule digitali. 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione: Compatibilmente alle risorse economiche 
disponibili, continuare nel rinnovamento di tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, 
rimodulando spazi di apprendimento tramite aule digitali 

 

Risultati attesi: coinvolgere il maggior numero di docenti nell'uso di nuove strumentazioni. 

Aumentare il numero di aule e spazi digitali 

Indicatori di monitoraggio: aumentata partecipazione da parte dei docenti ai corsi di 

formazione in area tecnologica. Incremento del numero delle aule digitali 

Modalità di rilevazione: Rilevazione diretta attraverso registro  nelle aule  con  dotazioni 

digitali/LIM. Feed-back della componente studenti e docenti attraverso indagine. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione: Migliorare le fasi di progettazione e 
valutazione comune, fra classi parallele e per materia, anche prevedendo, insieme alle 
valutazioni del singolo docente, prove comuni. 

Risultati attesi: Estendere, consolidare e codificare le fasi di progettazione e valutazione 

comune, fra classi parallele e per materia del primo e secondo biennio e successivamente 

nel quinto anno. 

Indicatori di monitoraggio: raccolta e condivisione all’interno degli organi collegiali di 

tutti gli elementi necessari per la programmazione e la verifica comuni alle discipline del 

primo e secondo biennio. Accertamento numerico delle discipline coinvolte, al termine del 

processo.  

Modalità di rilevazione: Atti delle riunioni di dipartimento; loro rielaborazione e 

successivo controllo.  Analisi della situazione di partenza, in itinere e finale per rilevare punti 

di forza e criticità, tale feedback costituirà l'impianto per l'anno successivo.  

 

Obiettivo di processo in via di attuazione: Potenziare le attività di continuità con il 
territorio, favorendo le sinergie fra l'Istituto e le Aziende (TIROCINI, ALTERNANZA SCUOLA 
-LAVORO). 

Risultati attesi: A.S. 2017/2018 anno in cui tutte le classi del triennio hanno frequentato le 

attività previste in ASL. 

Indicatori di monitoraggio: Aumentata partecipazione da parte dei Dipartimenti, Indirizzi 

e Consigli di Classe alla progettazione e all'attuazione di ASL. 



 

Modalità di rilevazione: Rilevazione diretta attraverso la progettazione delle classi e 

mediante gli incarichi ai docenti (es. tutor di classe ed altri) come evidenziato 

dall'organigramma d'Istituto. Monitoraggi attraverso questionari di gradimento somministrati 

agli alunni. 

2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

Obiettivo di processo : Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, continuare 
nel rinnovamento di tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, rimodulando spazi di 
apprendimento tramite aule digitali 

Azione prevista: Creazione di laboratorio multimediale e aumento della dotazione digitale 

nelle aule ordinarie.  

Effetti positivi a medio termine: superamento del concetto classe nello spazio fisico. 

Rinnovato interesse da parte degli studenti.  

Effetti negativi a medio termine: nel momento della compilazione di questo documento 

non si prevedono effetti negativi. 

Effetti positivi a lungo termine: miglioramento degli esiti di apprendimento. 

Effetti negativi a lungo termine: flessione interesse/attenzione degli allievi 

 

Obiettivo di processo: Migliorare le fasi di progettazione e valutazione comune, fra classi 
parallele e per materia anche prevedendo, insieme alle valutazioni del singolo docente, 
prove comuni. 

Azione prevista: Riunioni di dipartimento anche divise in sotto-gruppi. Redigere una 

programmazione comune per classi parallele e per materie del primo biennio Costruzione di 

prove di verifica comune + griglia di valutazione Feedback in itinere,finali, rimodulazione. 

Effetti positivi a medio termine: Superamento delle differenze fra i diversi corsi. 

Consolidamento condivisione buone pratiche (prove comuni, adozioni libri di testo) nei 

dipartimenti disciplinari. 

Effetti negativi a medio termine: Difficoltà di adeguarsi al "modus agendi"  comune. 

Effetti positivi a lungo termine: Maturazione di buone pratiche quotidiane qualificanti 

l'Istituto.  

Effetti negativi a lungo termine: omologazione acritica e negazione spirito innovativo. 

 

Obiettivo di processo: Potenziare le attività di continuità con il territorio, favorendo le 
sinergie fra l'Istituto e le Aziende (TIROCINI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO). 

Azione prevista: contatti con aziende del territorio delle tre aree di appartenenza della 

scuola: Chimica, Elettrica e Meccanica. All'interno della ASL si progettano e si effettuano 

delle visite reciproche e l'azienda gestisce lezioni concordate rivolte agli studenti. 



 

Effetti positivi a medio termine: ricadute positive sugli alunni che acquisiscono 

competenze che difficilmente potrebbero essere trasmesse all'interno dell'Istituto per 

l'impossibilità della scuola di rimanere al passo con l'industria. 

Effetti negativi a medio termine: vista la corposità del numero di ore ASL la 

programmazione didattica potrebbe risentire di un certo rallentamento. La permanenza in 

azienda per lunghi periodi rende difficile il rientro e il riallineamento con le attività 

puramente scolastiche. 

Effetti positivi a lungo termine: ci si attende una ricaduta positiva per la scuola nel 

consolidamento del rapporto con le aziende del territorio e una fruizione consapevole di 

strumenti innovativi nella didattica. 

Effetti negativi a lungo termine: si teme uno scollamento fra le competenze acquisite 

dallo studente in azienda e quanto poi la scuola possa essere in grado di utilizzarle  Si teme 

uno scarso arricchimento dei docenti per la bassa partecipazione alle attività aziendali. 

 

2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

Obiettivo di processo: Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, continuare 
nel rinnovamento di tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, rimodulando spazi di 
apprendimento tramite aule digitali 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo: La creazione di un laboratorio multimediale e 

l'aumento della dotazione digitale nelle aule ordinarie, portano sicuramente ad innovare la 

metodologia didattica. Infatti l'introduzione delle LIM richiede un'organizzazione didattica più 

flessibile e certamente più rispondente alle nuove caratteristiche di apprendimento degli 

studenti. 

Connessione: Il processo di rinnovamento digitale rientra in un Pilastro fondamentale de 

La Buona Scuola (legge 107/2015) che è il Piano Nazionale Scuola Digitale, documento di 

indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una 

strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 

suo sistema educativo nell'era digitale. 

Obiettivo di processo: Migliorare le fasi di progettazione e valutazione comune, fra classi 
parallele e per materia anche prevedendo, insieme alle valutazioni del singolo docente, 
prove comuni. 

Carattere innovativo dell'obiettivo: Vengono messe in campo prove comuni che, in 

modo sistematico ed intenzionale, mirano alla riduzione graduale degli indici di variabilità fra 

le classi, in modo da offrire a tutti, le medesime opportunità di una crescita a tutto tondo sia 

come studenti che come cittadini. 

Connessione: l’Istituto INVALSI tramite la pratica delle prove comuni, intende conseguire 

l’obiettivo di uniformare la preparazione di tutti gli studenti appartenenti ad un Istituto 

scolastico, indipendentemente dalla sezione di appartenenza. 



 

 

Obiettivo di processo: Potenziare le attività di continuità con il territorio, favorendo le 
sinergie fra l'Istituto e le Aziende (TIROCINI, ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO). 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo: Il potenziamento e la regolamentazione di attività 

di ASL rendono questo percorso innovativo nel senso che gli alunni e la scuola sono 

entrambi sollecitati a confrontarsi in modo sistematico con le inderogabili ma legittime 

richieste di aziende e del territorio.  

Connessione: L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo 

triennio delle scuole superiori, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 

2015  in linea con il principio della scuola aperta. La scuola deve, infatti, diventare la più 

efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di nuove competenze, 

contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. 

Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti 

protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. Con l’alternanza scuola-lavoro, 

viene introdotto in maniera capillare un metodo didattico e di apprendimento sintonizzato 

con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di 

tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). L’alternanza scuola 

lavoro è un’esperienza educativa, cooprogettata dalla scuola con altri soggetti. 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo: Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, continuare 
nel rinnovamento di tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, rimodulando spazi di 
apprendimento tramite aule digitali 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività  

Docenti Formazione interna per l'uso delle strumentazioni tecnologiche 

Personale ATA Formazione interna per uso programmi gestionali e strumentazioni digitali 

Altre figure Animatore digitale 

 

 



 

Obiettivo di processo: Migliorare le fasi di progettazione e valutazione comune, fra classi 
parallele e per materia anche prevedendo, insieme alle valutazioni del singolo docente, 
prove comuni. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività 

Docenti Curare il raccordo e la raccolta del materiale di ciascuna materia 

Personale ATA Collaborare alla fattibilità organizzative dello svolgimento delle prove comuni 

Altre figure Dirigente Scolastico 

 

Obiettivo di processo: Potenziare le attività di continuità con il territorio, favorendo le 
sinergie fra l'Istituto e le Aziende (TIROCINI, ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO). 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 

Docenti I docenti erano impegnati in varie attività: - Commissione ASL (gestione 

organizzativa) - Funzione strumentale ASL, - Referenti consiglio di classe 

(allocazione allievi in azienda), Referenti Indirizzi (rapporti con aziende), Tutor 

classe (visite). 

Personale ATA Collaborazione per la esecuzione dell’attività. 

Altre figure Esperti esterni (docenti sicurezza), Docenti Universitari, Imprenditori. 

 

 



 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo: Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, continuare 
nel rinnovamento di tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, rimodulando spazi di 
apprendimento tramite aule digitali 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

corso di aggiornamento 

interno per docenti 

sull'utilizzo dei nuovi 

dispositivi istallati 

nell'istituto 

       

X 

 
 

nell'istituto vengono 

digitalizzate nuove aule, 

vengono montati video 

proiettiori interattivi o LIM 

      

X 
 

  

Realizzazione di una 

rilevazione di effettivo 

utilizzo in tutte le classi 

con dotazione informatica 

mediante foglio firma per i 

docenti 

    

X X X 

   

Monitoraggio sulla 

effettiva utilità delle 

strumentazioni mediante 

un questionario per gli 

alunni di 3 classi 

campione 

    

   X 

  

Monitoraggio sulla 

effettiva utilità delle 

strumentazioni mediante 

un questionario per i 

docenti di tre classi 

campione 

    

   X 

  

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo: Migliorare le fasi di progettazione e valutazione comune, fra classi 
parallele e per materia anche prevedendo, insieme alle valutazioni del singolo docente, 
prove comuni. 



 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

circolare su condivisione 

importanza prove comuni e 

avvio procedure per la 

realizzazione prove comuni 

primo e secondo biennio 

   

X 

      

all'interno dei dipartimenti 

sono state preparate le 

prove comuni e le griglie di 

valutazione condivise 

 X 

    

X 

    

verifica della 

programmazione comune 

       

X 

  

Analisi dei risultati delle 

prove comuni con docenti 

       

  X 

Analisi dei risultati delle 

prove comuni all’interno del 

NIV allargato alla 

componente ATA, studenti, 

genitori 

       

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo: Potenziare le attività di continuità con il territorio, favorendo le 
sinergie fra l'Istituto e le Aziende (TIROCINI, ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO). 

 

 



 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

percorso ASL 

curricolare 

classi 4  

    

X X 

    

ASL 

curricolare 

classi 3 

        

X X 

ASL extra 

curricolare 

estiva classi 

4 

         

X 

Progettazione 

delle attività 

classi 3 e 4 
X X X 

       

Contatti con 

le aziende 

  

X X X X X X X 

 

Monitoraggio 

attività 

    

X X 

  

X X 

Attività di 

restituzione 

     

X X 

  

X 

 

 



 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Obiettivo di processo: Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, continuare 

nel rinnovamento di tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, rimodulando spazi di 
apprendimento tramite aule digitali 

Data di rilevazione: pentamestre 2017/18 

Indicatori di monitoraggio del processo: raccolti i dati dei monitoraggi su effettivo 

utilizzo e utilità delle strumentazioni mediante un questionario per i docenti nelle tre classi 

campione 

Strumenti di misurazione: questionario su piattaforma google Drive per verificare il reale 

utilizzo del dispositivo presente in classe 

Criticità rilevate: da parte dei docenti la criticità sta negli inconvenienti tecnici (a volte il 

dispositivo non è collegato ad internet, altri dispositivi non supportano programmi necessari 

allo svolgimento della lezione). 

Da parte degli alunni la criticità rilevata è che vorrebbero una implementazione nell’utilizzo 

da parte dei docenti dei dispositivi in dotazione. 

Progressi rilevati: maggiore consapevolezza dei problemi rilevati e più rapida risoluzione 

di alcuni (collegamento ad Internet effettuato) 

Modifiche/necessità di aggiustamenti: acquisto di dispositivi realmente rispondenti alle 

caratteristiche tecniche necessarie ai docenti. 

 

 

Obiettivo di processo: migliorare le fasi di progettazione e valutazione comune, fra 

classi parallele e per materia anche prevedendo, insieme alle valutazioni del singolo 
docente, prove comuni. 

Data di rilevazione: Fine anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: raccolti i dati risultati prove comuni biennio, 

sia suddivisi per materia che per classe per poterli analizzare, raccolta dei testi delle prove e 

delle griglie di valutazione 

Strumenti di misurazione: griglie di valutazione delle prove comuni 

Criticità rilevate: per l’organizzazione nessuna : prove comuni in contemporanea nelle 

classi coinvolte. A volte, difficoltà di raccolta dei file delle prove e delle griglie di valutazione 

Progressi rilevati: Abbiamo aggiunto alle materie del primo biennio, il secondo biennio 

Modifiche/necessità di aggiustamenti: prove comuni per le classi quinte, in previsione 

delle nuove prove invalsi. Raccolta più sistematica delle griglie di valutazione 



 

 

Obiettivo di processo: Potenziare le attività di continuità con il territorio, favorendo le 

sinergie fra l'Istituto e le Aziende (TIROCINI, ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO). 

Data di rilevazione: 03/06/2017 

Indicatori di monitoraggio del processo: accoglienza, rapporti con colleghi e superiori, 

grado di soddisfazione della mansione assegnata, miglioramento delle competenze e 

conoscenze, grado di gratificazione nella mansione, implementazione della capacità di 

orientamento per le scelte future. 

Strumenti di misurazione: monitoraggio del complesso delle valutazioni attribuite ai 

ragazzi da parte dei Tutor aziendali.  Monitoraggio delle valutazioni attribuite dai ragazzi alla 

ASL in azienda. Monitoraggi mediante questionario gradimento per i ragazzi, delle attività di 

ASL  

Criticità rilevate: discrepanza fra le valutazioni aziendali e quelle scolastiche. Disuniformità 

fra le valutazioni aziendali. Esperienze di ASL non sempre coerenti col percorso di studi. 

Prevalenza, in alcuni casi, di attività lavorative a discapito di quelle formative. 

Progressi rilevati: maturazione e maggior consapevolezza da parte degli alunni rispetto al 

mondo del lavoro e alle loro scelte future. Per la scuola una più approfondita conoscenza 

dello studente in particolare di come si rapporta con una realtà diversa da quella scolastica. 

Sicuramente alla base del processo un consolidamento e un'implementazione nei rapporti 

già esistenti fra il nostro Istituto e le aziende del territorio. Un aggiornamento dei curricoli 

sulla base delle realtà del territorio con cui si è venuti in contatto. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti: maggior sensibilizzazione e coinvolgimento di 

tutti i docenti appartenenti al CDC durante la fase di preparazione dell'esperienza e di 

restituzione. 

 



 

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 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.  

Priorità: Esiti         Risultati nelle prove standardizzate 

Data rilevazione: maggio 2018 

Indicatori scelti: Risultati prove invalsi 

Risultati attesi: allineare i risultati per Italiano alle medie di confronto in Emilia Romagna, 

confermando anche il dato nel riferimento nazionale. Consolidare i risultati di matematica. 

Risultati riscontrati: Il traguardo è stato raggiunto. 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica: Nell’anno 

scolastico 18/19 sono previste prove INVALSI per Italiano, Matematica ed Inglese. La scuola 

si attiverà promuovendo attività di simulazione come già in atto per le classi seconde. 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna: Riunioni di dipartimento, di Collegio Docenti e del  

Consiglio di Istituto. Due riunioni del NIV di Istituto con i due rappresentanti di istituto degli 

studenti, Il Presidente del Consiglio di Istituto  e una rappresentante degli ATA, diffusione 

dei risultati prove invalsi alle classi terze, studenti che hanno svolto le prove invalsi nel 

maggio 2017. 

Persone coinvolte: docenti della Scuola, personale ATA,  studenti e genitori 

Strumenti: Incontri istituzionalizzati 

Considerazioni nate dalla condivisione: promuovere le buone pratiche di condivisione 

già in atto nell’Istituto. 

 

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: Condivisione all'interno delle riunioni per Indirizzo, Dipartimento e 

Materia di tutti i risultati relativi agli obiettivi. Condivisione collegiale. Riunioni del NIV a 

piccolo gruppo con rappresentanti di genitori, studenti e personale ATA. 

Destinatari: Docenti, personale non docente, alunni e famiglie. 

Tempi: Durante tutto l'anno scolastico e in particolare durante riunioni convocate con 

questa finalità 

 

- Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti: pubblicazione sul sito della Scuola e su "Scuola in Chiaro" 

Destinatari delle azioni: personale, genitori e studenti o ogni interessato 

Tempi: annuale 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Gianluca Parisi Docente 

Elisabetta Iavarone Docente 

Flavia Bellettini Docente 

Iris Tognon Dirigente 

 

 


