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con sede staccata di Laurenzana e, a partire dall’a.s. 2018-2019, anche di Muro Lucano in seguito a 
dimensionamento scolastico 
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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 

Limitare i casi di insuccesso. 

 

Traguardi 

• Miglioramento del PTOF. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

• 1 Attività di formazione del personale docente, ATA, per il miglioramento e 
l'integrazione dell'offerta formativa d'istituto (area di processo: sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane). 

• 2 Demandare ai singoli consigli di classe il compito di individuare le eccellenze tra 
gli alunni e favorirne la valorizzazione (area di processo: sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane). 

• 3 Fornire un metodo di studio adeguato, simulando ore di studio guidato, soprattutto 
agli alunni del primo biennio (area di processo: Ambiente di apprendimento). 

• 4 Nell'ambito dell'istituto sono curati in modo particolare i rapporti con le famiglie, 
sia in incontri collegiali (consigli di classe, incontri periodici con le famiglie), sia in 
incontri individuali sulla base delle ore di ricevimento di ciascun docente. La nostra 
scuola è particolarmente aperta al territorio ed istituisce rapporti con vari Enti come la 
Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, l'Università di Basilicata e le associazioni 
e stipula anche convenzioni per le attività di alternanza. In tal senso uno strumento 
molto efficace per comunicare è il sito web dell'istituto (area di processo: 
integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie). 

• 5 Organizzazione della scuola: primo biennio - secondo biennio - quinto anno. 
Nell'istituto sono presenti entrambi gli indirizzi, sia quello di ordinamento, sia quello 
di scienze applicate. L'attività didattica comprende azioni finalizzate all'espletamento 
delle attività curricolari e quelle legate all'attività di potenziamento e di recupero, sia 
con docenti curricolari, sia con docenti che hanno a disposizione ore di 
potenziamento. Nella scuola sono presenti tre laboratori d'informatica, tre di fisica, tre 
di scienze, due sale video, due aule da disegno, tre palestre, un'aula magna, una 
biblioteca e un laboratorio linguistico (area di processo: orientamento strategico e 
organizzazione della scuola). 
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• 6 Orientamento in entrata: visite agli alunni dell'ultimo anno della scuola media e 
proposta dell'offerta formativa d'istituto (area di processo: orientamento strategico e 
organizzazione della scuola). 

• 7 Orientamento in uscita: rapporti con le varie università e con i vari enti (area di 
processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola). 

• 8 Potenziare attività di recupero e approfondimento in orario curricolare e non (area 
di processo: ambiente di apprendimento). 

• 9 Potenziare le abilità di comunicazione e di riflessione degli alunni su tematiche di 
ordine giuridico ed economico attraverso l'attuazione di azioni progettuali mirate: 
legalità, educazione finanziaria, partecipazione a vari concorsi, ecc. (area di processo: 
sviluppo e valorizzazione delle risorse umane). 

• 10 Predisporre ambienti di apprendimento in cui gli alunni sviluppino il senso della 
socialità e della collaborazione (area di processo: ambiente di apprendimento). 

• 11 Promuovere la cultura della diversità: l'accettazione dell'altro come risorsa (area di 
processo: inclusione e differenziazione). 

• 12 Realizzare percorsi laboratoriali da attuare in ambienti specifici presenti nella 
scuola, al fine di tradurre il sapere in "saper fare" (area di processo: curricolo, 
progettazione e valutazione). 

• 13 Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad integrare gli 
alunni delle classi terze, quarte e quinte nel mondo del lavoro (area di processo: 
orientamento strategico e organizzazione della scuola). 

• 14 Ridefinire e ripensare i percorsi di studio e di valutazione all'interno dei singoli 
dipartimenti disciplinari (area di processo: curricolo, progettazione e valutazione). 

 

Priorità 2 

Raggiungere risultati superiori al livello di sufficienza. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

• 1 Favorire la cultura degli scambi internazionali (area di processo: Inclusione e 
differenziazione). 

• 2 Favorire l'inclusione degli alunni stranieri tramite progetti di accoglienza (area di 
processo: Inclusione e differenziazione). 
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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 elencati 

Fattibilità (da 1 a 
5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell'intervento 

1 Attività di 
formazione del 

personale docente, 
ATA, per il 

miglioramento e 
l'integrazione 
dell'offerta 

formativa d'istituto 
sulla base delle 

priorità indicate nel 
RAV 

4 3 12 

2 Demandare ai 
singoli consigli di 

classe il compito di 
individuare le 

eccellenze tra gli 
alunni e favorirne 
la valorizzazione. 

5 5 25 

3 Favorire la cultura 
degli scambi 

internazionali. 

5 4 20 

4 Favorire 
l'inclusione degli 
alunni stranieri 

tramite progetti di 
accoglienza. 

5 5 25 

5 Fornire un metodo 
di studio adeguato, 
simulando ore di 
studio guidato, 
soprattutto agli 

alunni del primo 
biennio 

4 4 16 
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6 Nell'ambito 
dell'istituto sono 
curati in modo 
particolare i 

rapporti con le 
famiglie, sia in 

incontri collegiali 
(consigli di classe, 
incontri periodici 
con le famiglie), 
sia in incontri 

individuali sulla 
base delle ore di 
ricevimento di 

ciascun docente. La 
nostra scuola è 
particolarmente 

aperta al territorio e 
tiene rapporti con 
vari Enti come la 

Regione Basilicata, 
la Provincia di 

Potenza, 
l'Università di 
Basilicata e le 
associazioni e 
stipula anche 

convenzioni per le 
attività di 

alternanza. In tal 
senso uno 

strumento molto 
efficace per 

comunicare è il sito 
web dell'istituto. 

5 5 25 

7 Organizzazione 
della scuola: primo 
biennio - secondo 
biennio - quinto 

anno. Nell'istituto 
sono presenti 
entrambi gli 

indirizzi, sia quello 
di ordinamento, sia 
quello di scienze 

applicate. L'attività 
didattica 

4 4 16 
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comprende azioni 
finalizzate 

all'espletamento 
delle attività 

curricolari e quelle 
legate all'attività di 
potenziamento e di 
recupero, sia con 

docenti curricolari, 
sia con docenti che 

hanno a 
disposizione ore di 

potenziamento. 
Nella scuola sono 

presenti tre 
laboratori 

d'informatica, tre di 
fisica, tre di 

scienze, due sale 
video, due aule da 

disegno, tre 
palestre, un'aula 

magna, una 
biblioteca e un 

laboratorio 
linguistico 

8 Orientamento in 
entrata: visite agli 
alunni dell'ultimo 
anno della scuola 
media e proposta 

dell'offerta 
formativa d'istituto 
attraverso gli open-

days 

5 4 20 

9 Orientamento in 
uscita: rapporti con 
le varie università e 

con i vari enti. 

5 4 20 

10 Potenziare attività 
di recupero e 

approfondimento in 
orario curricolare 

ed extracurriculare 

4 5 20 
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11 Potenziare le 
abilità di 

comunicazione e di 
riflessione degli 

alunni su tematiche 
di ordine giuridico 

ed economico 
attraverso 

l'attuazione di 
azioni progettuali 
mirate: legalità, 

educazione 
finanziaria, 

partecipazione a 
vari concorsi, ecc. 

5 5 25 

12 Predisporre 
ambienti di 

apprendimento in 
cui gli alunni 

sviluppino il senso 
della socialità e 

della 
collaborazione 

5 4 20 

13 Promuovere la 
cultura della 

diversità: 
l'accettazione 
dell'altro come 

risorsa. 

5 5 25 

14 Realizzare percorsi 
laboratoriali da 

attuare in ambienti 
specifici presenti 

nella scuola, al fine 
di tradurre il sapere 

in "saper fare" 

4 4 16 

15 Realizzazione di 
progetti di 

alternanza scuola-
lavoro per integrare 

gli alunni delle 
classi terze, quarte 
e quinte nel mondo 

del lavoro. 

4 4 16 
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16 Ridefinire e 
ripensare i percorsi 

di studio e di 
valutazione 

all'interno dei 
singoli dipartimenti 

disciplinari 

4 3 12 

 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Attività di formazione del personale docente, ATA, per il miglioramento e 
l'integrazione dell'offerta formativa d'istituto. 

 

Risultati attesi 

- Miglioramento delle azioni di insegnamento finalizzate allo sviluppo di un sapere 
critico e motivato. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Attività di confronto all'interno dei vari dipartimenti disciplinari. 

 

Modalità di rilevazione 

- Le modalità di rilevazione si avvarranno sia degli strumenti tradizionali 
(insegnamento frontale, relazioni, ecc.) sia di strumenti innovativi messi a 
disposizione dalla tecnologia. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Demandare ai singoli consigli di classe il compito di individuare le eccellenze tra gli 
alunni e favorirne la valorizzazione. 

 

Risultati attesi 

- Capacità da parte dei consigli di classe d'individuare i livelli d'eccellenza. 
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Indicatori di monitoraggio 

- Capacità di senso critico e di problem solving. 

 

Modalità di rilevazione 

- Analisi dei risultati durante le verifiche e della capacità di interagire durante le ore 
curricolari. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Favorire la cultura degli scambi internazionali. 

 

Risultati attesi 

- Favorire il confronto fra le diverse culture per promuovere una "società della 
conoscenza". 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Mettere alla prova le risorse cognitive, affettive e relazionali, riconfigurando valori, 
identità, comportamenti e apprendimenti.  

 

Modalità di rilevazione 

- Report finale delle esperienze vissute. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Favorire l'inclusione degli alunni stranieri tramite progetti di accoglienza. 

 

Risultati attesi 

- Integrare gli alunni stranieri nel nostro sistema scolastico tramite attività di 
accoglienza. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Confronti tra il livello culturale di provenienza e quello relativo all'attuale contesto 
d'inserimento. 
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Modalità di rilevazione 

- Organizzazione di percorsi didattici specifici per valutare l'incidenza dell'azione 
formativa sul sapere disciplinare dell'alunno. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Fornire un metodo di studio adeguato, simulando ore di studio guidato, soprattutto 
agli alunni del primo biennio. 

 

Risultati attesi 

- Sviluppo della capacità di autonomia. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Sapersi orientare all'interno dei vari percorsi disciplinari. 

 

Modalità di rilevazione 

- Verifiche periodiche di natura sommativa e formativa. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Nell'ambito dell'istituto sono curati in modo particolare i rapporti con le famiglie, sia 
in incontri collegiali (consigli di classe, incontri periodici con le famiglie), sia in 
incontri individuali sulla base delle ore di ricevimento di ciascun docente. La nostra 
scuola è particolarmente aperta al territorio ed istituisce rapporti con vari Enti come la 
Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, l'Università di Basilicata e le associazioni 
e stipula anche convenzioni per le attività di alternanza. In tal senso uno strumento 
molto efficace per comunicare è il sito web dell'istituto. 

 

Risultati attesi 

- Miglioramento della comunicazione e coinvolgimento attivo delle famiglie e degli 
enti nell'ambito dell'attività formativa dell'istituto. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Incontri periodici con le famiglie per concordare interventi didattici personalizzati per 
gli alunni BES o DSA, per valutazioni relative al metodo di studio e per attività di 
supporto soprattutto a favore degli alunni in difficoltà. 
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Modalità di rilevazione 

- Verifiche periodiche dell'efficacia delle azioni formative concordate sulla formazione 
personale dei discenti. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Organizzazione della scuola: primo biennio - secondo biennio - quinto anno. 
Nell'istituto sono presenti entrambi gli indirizzi, sia quello di ordinamento, sia quello 
di scienze applicate. L'attività didattica comprende azioni finalizzate all'espletamento 
delle attività curricolari e quelle legate all'attività di potenziamento e di recupero, sia 
con docenti curricolari, sia con docenti che hanno a disposizione ore di 
potenziamento. Nella scuola sono presenti tre laboratori d'informatica, tre di fisica, tre 
di scienze, due sale video, due aule da disegno, tre palestre, un'aula magna, una 
biblioteca e un laboratorio linguistico. 

 

Risultati attesi 

- Miglioramento del livello di apprendimento degli allievi con una precisa indicazione 
dei percorsi di studio relativi ai due indirizzi. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Favorire l'abilità del "saper fare" applicandola in contesti noti e non noti. 

 

Modalità di rilevazione 

- Verifiche periodiche sui vari percorsi di studio. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Orientamento in entrata: visite agli alunni dell'ultimo anno della scuola media e 
proposta dell'offerta formativa d'istituto. 

 

Risultati attesi 

- Rafforzare le azioni di coordinamento con i docenti della scuola secondaria di primo 
grado. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Valutazione dei percorsi didattici al fine di stabilire i punti in comune e quelli di 
divergenza per una più corretta progettazione d'istituto. 
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Modalità di rilevazione 

- Incontri tra docenti dei due ordini di scuola per una corretta consultazione di metodi e 
strumenti didattici ritenuti idonei all'apprendimento dei ragazzi. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Orientamento in uscita: rapporti con le varie università e con i vari enti. 

 

Risultati attesi 

- Orientare correttamente gli alunni alla scelta della facoltà universitaria dopo il 
diploma. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Incontri con varie università (anche a livello nazionale), con gli enti e le associazioni 
presenti sul nostro territorio. 

 

Modalità di rilevazione 

- Simulazione di test universitari finalizzati alla scelta post-diploma. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Potenziare attività di recupero e approfondimento in orario curricolare ed 
extracurriculare. 

 

Risultati attesi 

- Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni in difficoltà. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Attività di potenziamento come supporto alle discipline curricolari. 

 

Modalità di rilevazione 

- Prove programmate in coordinazione con i docenti curricolari. 
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� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Potenziare le abilità di comunicazione e di riflessione degli alunni su tematiche di 
ordine giuridico ed economico attraverso l'attuazione di azioni progettuali mirate: 
legalità, educazione finanziaria, partecipazione a vari concorsi, ecc. 

 

Risultati attesi 

- Capacità degli alunni di comprendere le dinamiche complesse della società in ambito 
economico e giuridico. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Attività progettuali relative all'educazione alla legalità e all'educazione finanziaria. 

 

Modalità di rilevazione 

- Incontri periodici e relazioni sugli aspetti problematici trattati. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Predisporre ambienti di apprendimento in cui gli alunni sviluppino il senso della 
socialità e della collaborazione 

 

Risultati attesi 

- Miglioramento della capacità di socializzazione. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Sviluppo della metodologia cooperative-learning. 

 

Modalità di rilevazione 

- In itinere, con relazioni ed elaborazioni di lavori di gruppo. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Promuovere la cultura della diversità: l'accettazione dell'altro come risorsa. 

Risultati attesi 

- Abbattere le barriere architettoniche e favorire la cultura della diversità. 
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Indicatori di monitoraggio 

- Realizzazione di attività progettuali mirate. 

 

Modalità di rilevazione 

- Valutazione dell'efficacia formativa delle attività svolte e loro impatto sulla persona 
dei discenti. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Realizzare percorsi laboratoriali da attuare in ambienti specifici presenti nella scuola, 
al fine di tradurre il sapere in "saper fare". 

 

Risultati attesi 

- Tradurre con esercitazioni pratiche di stampo laboratoriale i contenuti teorici appresi. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Capacità di problem solving. 

  

Modalità di rilevazione 

- Saper trovare soluzioni a problemi concreti e reali. 

 

� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad integrare gli alunni 
delle classi terze, quarte e quinte nel mondo del lavoro. 

Risultati attesi 

- Sviluppare la capacità degli alunni di orientarsi nel mondo della complessità, 
valutando l'efficacia delle proposte lavorative e la loro effettiva realizzazione. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Sviluppare la cultura del lavoro tramite la collaborazione diretta con gli enti del 
territorio. 

 

Modalità di rilevazione 

- Creazione e produzione di materiale didattico specifico da parte degli alunni. 
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� Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Ridefinire e ripensare i percorsi di studio e di valutazione all'interno dei singoli 
dipartimenti disciplinari. 

 

Risultati attesi 

- I dipartimenti sono chiamati a coordinare attività interdisciplinari al fine di 
promuovere una formazione globale e critica degli alunni. 

 

Indicatori di monitoraggio 

- Capacità di collegare i fenomeni in modo da sviluppare una consapevolezza adeguata 
e critica dei saperi disciplinari. 

 

Modalità di rilevazione 

- Schede di valutazione interdisciplinari. 
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

� Obiettivo di processo 

- Demandare ai singoli consigli di classe il compito di individuare le eccellenze tra gli 
alunni e favorirne la valorizzazione. 

Azione prevista 

- Capacità dei singoli consigli di classe di valutare adeguatamente i livelli di 
competenza degli alunni. 

Effetti positivi a medio termine 

- Capacità di individuare all'interno della classe il gruppo trainante degli allievi. 

Effetti negativi a medio termine 

- Probabile differenziazione delle fasce di livello e maturazione di un senso di 
esclusione da parte degli alunni non eccellenti. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Supporto e tutoraggio da parte degli alunni eccellenti agli alunni in difficoltà. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Probabile accentuazione delle differenze e riduzione dello spirito democratico. 

 

� Obiettivo di processo 

- Favorire l'inclusione degli alunni stranieri tramite progetti di accoglienza. 

Azione prevista 

- Inserimento nelle classi di alunni provenienti da altre culture. 

Effetti positivi a medio termine 

- Integrazione dei nuovi alunni all'interno del gruppo-classe e dell'istituto. 

Effetti negativi a medio termine 

- Primo impatto con azioni di isolamento da parte di alcuni elementi della classe. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Arricchimento dell'offerta formativa anche con riferimento a culture diverse dalla 
nostra. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Difficoltà di relazionarsi con sistemi culturali diversi. 
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� Obiettivo di processo 

Fornire un metodo di studio adeguato, simulando ore di studio guidato, soprattutto agli 
alunni del primo biennio 

Azione prevista 

- Fornire un metodo di studio adeguato, simulando ore di studio guidato, soprattutto 
agli alunni del primo biennio. 

Effetti positivi a medio termine 

- Miglioramento della capacità di apprendimento. 

Effetti negativi a medio termine 

- Probabile difficoltà di adeguarsi al nuovo metodo di studio. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Acquisizione di un adeguato metodo di studio per lo sviluppo della capacità di 
autonomia. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Probabile non acquisizione dello sviluppo della capacità di autonomia. 

 

� Obiettivo di processo 

Potenziare attività di recupero e approfondimento in orario curricolare ed extracurriculare. 

Azione prevista 

- Supportare i ragazzi in difficoltà tramite i docenti di potenziamento. 

Effetti positivi a medio termine 

- Migliorare i livelli di prestazione degli alunni. 

Effetti negativi a medio termine 

- Probabile senso di esclusione dal gruppo classe. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Capacità di migliorare le capacità logico-espressive. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Probabile riduzione del senso di autonomia. 

 

� Obiettivo di processo 

Potenziare le abilità di comunicazione e di riflessione degli alunni su tematiche di ordine 
giuridico ed economico attraverso l'attuazione di azioni progettuali mirate: legalità, 
educazione finanziaria, partecipazione a vari concorsi, ecc. 
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Azione prevista 

- Incontri periodici con esperti del campo della legalità e della finanza. 

Effetti positivi a medio termine 

- Sviluppare una conoscenza adeguata delle norme del vivere civile ed economico. 

Effetti negativi a medio termine 

- Parziale riduzione delle ore curricolari destinate agli apprendimenti caratterizzanti 
dell'istituto. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Apertura al mondo della complessità in riferimento alle tematiche giuridiche ed 
economiche. 

 

� Obiettivo di processo 

Predisporre ambienti di apprendimento in cui gli alunni sviluppino il senso della socialità e 
della collaborazione. 

Azione prevista 

- Creare un ambiente adeguato di apprendimento. 

Effetti positivi a medio termine 

- Cogliere gli stimoli ambientali e interiorizzarli. 

Effetti negativi a medio termine 

- Probabile assuefazione ad un ambiente percepito dall'alunno in un'ottica non 
scolastica. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Sviluppo delle potenzialità esterne e loro utilizzo nei processi di apprendimento. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Probabile deviazione dal comune lavoro scolastico a favore di attività collaterali. 

 

� Obiettivo di processo 

Realizzare percorsi laboratoriali da attuare in ambienti specifici presenti nella scuola, al fine 
di tradurre il sapere in "saper fare". 

Azione prevista 

- Ampliamento dei saperi tramite organizzazione di attività laboratoriali. 

Effetti positivi a medio termine 

- Potenziamento della capacità pratica. 
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Effetti negativi a medio termine 

- Possibile riduzione dello studio teorico. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Capacità di tradurre concetti teorici in attività pratica. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Probabile incapacità di trasferire i concetti teorici in problemi pratici. 

 

� Obiettivo di processo 

Ridefinire e ripensare i percorsi di studio e di valutazione all'interno dei singoli dipartimenti 
disciplinari. 

Azione prevista 

- Attività di collaborazione tra i docenti del dipartimento. 

Effetti positivi a medio termine 

- Sviluppo di orientamenti e di obiettivi comuni tra i vari docenti. 

Effetti negativi a medio termine 

- Probabile disorientamento iniziale da parte degli studenti. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Acquisizione di una comune metodologia di apprendimento. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Difficoltà di adeguarsi alle variazioni metodologiche. 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

 

� Obiettivo di processo 

Demandare ai singoli consigli di classe il compito di individuare le eccellenze tra gli alunni e 
favorirne la valorizzazione. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

- Sviluppo di una scuola di qualità. 

 

� Obiettivo di processo 

Favorire l'inclusione degli alunni stranieri tramite progetti di accoglienza. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

- Favorire l'integrazione e il confronto tra culture diverse e potenziare la 
comunicazione anche con l'aiuto delle tecnologie multimediali. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso    
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità;  

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni  adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014;  

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche 
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie 
Educative 

- Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

- Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

- Riorganizzare il tempo del fare scuola 
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- Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda e cooperative-learning). 

 

� Obiettivo di processo 

Fornire un metodo di studio adeguato, simulando ore di studio guidato, soprattutto agli 
alunni del primo biennio 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

- Migliorare le performance degli alunni tramite le TIC. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie 
Educative 

-  Interazione di studenti e docenti con modalità didattiche costruttive e cooperative. 

- Superamento dell’impostazione frontale della lezione favorendo un didattica meno 
trasmissiva e più operativa 

- Personalizzazione dell’apprendimento 

- Sviluppo del metodo euristico e condivisione dei contenuti in tempo reale 

- Incremento della motivazione e coinvolgimento degli alunni. 

 

� Obiettivo di processo 

Potenziare attività di recupero e approfondimento in orario curricolare ed extracurriculare 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

- Sperimentare nuove metodologie didattiche. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie 
Educative 

 - Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 
scientifiche 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno delle responsabilità. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 

- Potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali 
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� Obiettivo di processo 

Potenziare le abilità di comunicazione e di riflessione degli alunni su tematiche di ordine 
giuridico ed economico attraverso l'attuazione di azioni progettuali mirate: legalità, 
educazione finanziaria, partecipazione a vari concorsi, ecc. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

- Attraverso le azioni formative sulla legalità e sull'educazione finanziaria il nostro 
istituto mira a sviluppare competenze chiave di cittadinanza, l'etica della 
responsabilità e della legalità. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso    
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità;  

- Sviluppo di comportamenti responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie 
Educative 

- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. 

 

� Obiettivo di processo 

Predisporre ambienti di apprendimento in cui gli alunni sviluppino il senso della socialità e 
della collaborazione 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

- Potenziamento della capacità di relazionarsi con l'altro. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie 
Educative 

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese 

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti 
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� Obiettivo di processo 

Realizzare percorsi laboratoriali da attuare in ambienti specifici presenti nella scuola, al fine 
di tradurre il sapere in "saper fare" 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

- Tradurre il sapere in "saper fare". 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie 
Educative 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti. 

 

� Obiettivo di processo 

Ridefinire e ripensare i percorsi di studio e di valutazione all'interno dei singoli dipartimenti 
disciplinari. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

- Maggiore consapevolezza degli apprendimenti dei linguaggi specifici della disciplina. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie 
Educative 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

� Obiettivo di processo 

Attività di formazione del personale docente, ATA, per il miglioramento e l'integrazione 
dell'offerta formativa d'istituto. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Corsi di 
formazione per le 

varie azioni 
formative previste 

dalla legge 
107/2015 

25  MIUR 

Personale 
ATA 

Sono previsti corsi 
di formazione in 
settori specifici 

  MIUR 

Altre 
figure 

Corsi di 
formazione rivolti 
agli alunni sulle 

attività progettuali 
dell'istituto da 

parte di formatori 
esterni sulle 

tematiche della 
legalità e 

dell'educazione 
finanziaria 

60  Esterna 

 

 

� Obiettivo di processo 

Demandare ai singoli consigli di classe il compito di individuare le eccellenze tra gli alunni e 
favorirne la valorizzazione. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di 
programmazione 

dei consigli di 
classe 

   

Personale 
ATA 

Manutenzione 
dell'istituto 

12 198,96 L.S. (lordo 
stato) 

MOF 

Altre figure     

 

 

� Obiettivo di processo 

Favorire la cultura degli scambi internazionali. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Personale 
ATA 

Supporto 
all'attività didattica 

20 331,60 L. S. MOF 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori: docenti di 
madrelingua esterni 

6650 

40 ore per il triennio 
(Cambridge), 150 ore per il 

biennio (Trinity) 

Famiglie degli alunni 
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� Obiettivo di processo 

Favorire l'inclusione degli alunni stranieri tramite progetti di accoglienza. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Insegnamento 
della lingua 

italiana, soprattutto 
nell'ambito della 

comunicazione da 
svolgersi alla 6ª 
ora di lezione, 

sfruttando le ore 
settimanali di 

potenziamento. 

40 0  

Personale 
ATA 

Azione di supporto 
all'attività didattica 

   

 

� Obiettivo di processo 

Fornire un metodo di studio adeguato, simulando ore di studio guidato, soprattutto agli 
alunni del primo biennio. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attuazione di un 
metodo di studio 
adeguato per gli 
alunni del primo 

biennio 

Durante attività 
curriculare 

  

Personale 
ATA 

Vigilanza    

Altre figure     

 

� Obiettivo di processo 

Nell'ambito dell'istituto sono curati in modo particolare i rapporti con le famiglie, sia in 
incontri collegiali (consigli di classe, incontri periodici con le famiglie), sia in incontri 
individuali sulla base delle ore di ricevimento di ciascun docente. La nostra scuola è 
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particolarmente aperta al territorio e tiene rapporti con vari Enti territoriali come la Regione 
Basilicata, la Provincia di Potenza, l'Università di Basilicata etc. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Organizzazione di 
incontri periodici 
con le famiglie e 
con i vari Enti 
presenti sul 

territorio in attività 
di insegnamento 
non funzionali 
previste dalla 

norma 

   

Personale 
ATA 

Supporto 
all'attività didattica 

   

 

� Obiettivo di processo 

Organizzazione della scuola: primo biennio - secondo biennio - quinto anno. Nell'istituto 
sono presenti entrambi gli indirizzi, sia quello di ordinamento, sia quello di scienze applicate. 
L'attività didattica comprende azioni finalizzate all'espletamento delle attività curricolari ed 
extracurriculari quelle legate all'attività di potenziamento e di recupero, sia con docenti 
curricolari, sia con docenti che hanno a disposizione ore di potenziamento. Nella scuola sono 
presenti laboratori d'informatica, di fisica, di scienze, sale video, aule da disegno, palestre, 
un'aula magna e una sala per biblioteca e un laboratorio linguistico. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di 
dipartimento e 

riunioni collegiali, 
attività di 

insegnamento 
laboratoriali anche 
con l'ausilio delle 
nuove tecnologie 

informatiche. 

32 743,12 L.S. MOF 
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Personale 
ATA 

Azioni di supporto 
all'attività didattica 

dei docenti 

6 99,48 L.S. MOF 

Altre figure Staff di 
Presidenza. 

6 4185,38 L S.. MOF 

 

� Obiettivo di processo 

Orientamento in entrata: visite agli alunni dell'ultimo anno della scuola media e proposta 
dell'offerta formativa d'istituto. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di Open 
day con gli alunni 
dell'ultimo anno 
del primo ciclo 

80 1857,60 L. S. MOF 

Personale 
ATA 

Supporto 
all'attività didattica 

e gestione locali 
scolastici 

30 497,40 L. S. MOF 

Altre figure Autorità presenti 
sul territorio 

   

 

� Obiettivo di processo 

Orientamento in uscita: rapporti con le varie università e con i vari enti. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Programmazione di 
incontri con varie 
Università ed Enti 

16 371,52 L. S. MOF 

Personale 
ATA 

Supporto all'attività 
didattica 

   

Docenti Progetti didattici di 
orientamento 
anche a test 
universitari 

60 2786,70 L. S. MOF 
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Obiettivo di processo 

Potenziare attività di recupero e approfondimento in orario extracurriculare 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

 

 

 

Docenti 

Attuazione di 
progetti 

extracurricolari e 
attività di recupero 

alunni e 
accoglienza alunni 

stranieri. 

Attività di docenza 

Coordinamento, 
verifica, 

valutazione 

132 

 

 

 

113 

17 

6147,05 L. S. 

 

 

 

5248,28 L. S. 

162,55 L. S. 

MOF 

 

 

 

MOF+ Area a 
rischio 

Personale 
ATA 

 

Personale 
ATA 

 

 

Personale 
ATA 

Coordinamento 
amministrativo 

contabile 

 

Supporto 
amministrativo 

tecnico 

 

Supporto vigilanza 
e gestione locali 

16 

 

 

 

35 

 

 

19 

378,81 L. S. 

 

 

 

673,45 L. S. 

 

 

315,16 L. S. 

 

 

 

MIUR + Area a 
rischio 

 

 

� Obiettivo di processo 

Potenziare le abilità di comunicazione e di riflessione degli alunni su tematiche di ordine 
giuridico ed economico attraverso l'attuazione di azioni progettuali mirate: legalità, 
educazione finanziaria, partecipazione a vari concorsi e ad eventi culturali di vario genere. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Incontri periodici 
con personale 
specifico nel 
settore della 

legalità e 
dell'economia 

finanziaria 

60 0  

Personale 
ATA 

Azione di supporto 
all'organizzazione 

dell'attività 

   

Altre figure Formatori esterni 
(Camere Penali, 
Banca d'Italia, 
Istituti bancari 

privati) 

   

 

 

� Obiettivo di processo 

Predisporre ambienti di apprendimento in cui gli alunni sviluppino il senso della socialità e 
della collaborazione 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di 
accoglienza e 

integrazione per 
ridurre la 

dispersione 
scolastica 

50   

Personale 
ATA 

Supporto 
all'attività didattica 

   

Altre figure Esperti presenti sul 
territorio 
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� Obiettivo di processo 

Promuovere la cultura della diversità: l'accettazione dell'altro come risorsa. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Progetti di 
accoglienza per 
alunni stranieri e 

diversamente abili 

   

Personale 
ATA 

Supporto 
all'attività didattica 

   

Altre figure Personale con 
competenze psico-

pedagogiche 
adeguate 

   

 

� Obiettivo di processo 

Realizzare percorsi laboratoriali da attuare in ambienti specifici presenti nella scuola, al fine 
di tradurre il sapere in "saper fare". 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Svolgimento di 
attività 

laboratoriali in 
ambito 

informatico, 
scientifico, 

artistico, anche 
extracurriculari 

15 348,33 L.S. MIUR, MOF, famiglia 
alunni e 

amministrativo/didattico 

Personale 
ATA 

Vigilanza e 
gestione locali 

10 165,87 L. S. MIUR, MOF 

 

 

� Obiettivo di processo 

Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad integrare gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte nel mondo del lavoro. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professional
i 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntiv
e 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziari
a 

Docenti Tutor interno n. 19 docenti 

 

 

n. 1 docente coordinatore A.S.L. 

235 

 

 

12 

5457,2
8 L. S. 

 

 

278,67 
L. S. 

MIUR - 
FONDI  
LEGGE 
107/201

5 

MOF 

Personale 
ATA 

 

 

Personale 
ATA 

 

 

Personale 
ATA 

 

Supporto amministrativo-didattico-
tecnico/coordinamento/monitoraggio/rendicondazio

ne finale e ministeriale 

 

Assistente Amministrativo 

 

 

Vigilanza e gestione locali 

30 

 

 

      

     80 

 

      20 

736,48 
L. S. 

 

 

1539,3
2 L. S. 

 

331,75 
L. S. 

MIUR - 
FONDI  
LEGGE 
107/201

5 

 

 

 

    MOF 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti 7592,68 con IVA MIUR e Fondi L. 107/2015 

Attrezzature   

Servizi 2793,32 con IVA MIUR e Fondi L. 107/2015 

Altro 273,85 con IVA MIUR e Fondi L. 107/2015 
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� Obiettivo di processo 

Ridefinire e ripensare i percorsi di studio e di valutazione all'interno dei singoli dipartimenti 
disciplinari 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni 
dipartimentali 

   

Personale 
ATA 

Gestione locali 5 82,93 L.S. MOF 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

� Obiettivo di processo 

Attività di formazione del personale docente, ATA, per il miglioramento e l'integrazione 
dell'offerta formativa d'istituto. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progetto 
Camere 
Penali - 
MIUR; 
Progetto 

Educazione 
finanziaria, 

video 
conferenze 

su Pio 
Latorre 

Formazione 
docenti 
(PFR) 

 Azione 
(in 

corso) 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 
(in 
corso) 

Azione  
(in 

corso) 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 
conclusa 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
conclusa 
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� Obiettivo di processo 

Demandare ai singoli consigli di classe il compito di individuare le eccellenze tra gli alunni e 
favorirne la valorizzazione. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Individuare 
le 

eccellenze 
all'interno 
dell'Istituto 

     Azione 
(in 

corso) 

   Azione 
conclusa 

 

� Obiettivo di processo 

Favorire la cultura degli scambi internazionali. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi di 
preparazione 

per il 
conseguimento 

della 
certificazione 

Trinity e 
Cambridge 

   Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 

(in 
corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione (in 
conclusione) 

 

 

� Obiettivo di processo 

Favorire l'inclusione degli alunni stranieri tramite progetti di accoglienza. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Apprendimento 
dell'italiano 

come seconda 
lingua (L2) 

  Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 

(conclusa) 
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� Obiettivo di processo 

Fornire un metodo di studio adeguato, simulando ore di studio guidato, soprattutto agli 
alunni del primo biennio 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione 
di un metodo 

di studio 
adeguato e 
simulazione 
dello stesso 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 

(conclusa) 

 

� Obiettivo di processo 

Nell'ambito dell'istituto sono curati in modo particolare i rapporti con le famiglie, sia in 
incontri collegiali (consigli di classe, incontri periodici con le famiglie), sia in incontri 
individuali sulla base delle ore di ricevimento di ciascun docente. La nostra scuola è 
particolarmente aperta al territorio ed istituisce rapporti con vari Enti come la Regione 
Basilicata, la Provincia di Potenza, l'Università di Basilicata e le associazioni e stipula anche 
convenzioni per le attività di alternanza. In tal senso uno strumento molto efficace per 
comunicare è il sito web dell'istituto. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri 
periodici 

con le 
famiglie e 

con gli 
Enti per 

attività di 
confronto e 

di 
formazione 

 Azione 
(attuata con 
i consigli di 
classe e con 

il solo 
coordinatore 

di classe) 

Azione 
(in corso 

con i 
consigli 
di classe 
e con le 
famiglie) 

Azione 
(in corso 

con i 
consigli 
di classe 
e con le 
famiglie) 

 Azione 
(attuata con i 
consigli di 

classe e con il 
solo 

coordinatore) 

Azione (in 
corso con i 
consigli di 

classe e 
con le 

famiglie) 

Azione 
(in corso 

con i 
consigli 
di classe 
e con le 
famiglie) 

Azione 
(in corso 
con i soli 
consigli 

di classe) 

Azione 
conclusi
va (esiti 
finali) 

 

� Obiettivo di processo 

Organizzazione della scuola: primo biennio - secondo biennio - quinto anno. Nell'istituto 
sono presenti entrambi gli indirizzi, sia quello di ordinamento, sia quello di scienze applicate. 
L'attività didattica comprende azioni finalizzate all'espletamento delle attività curricolari e 
quelle legate all'attività di potenziamento e di recupero, sia con docenti curricolari, sia con 
docenti che hanno a disposizione ore di potenziamento. Nella scuola sono presenti quattro 
laboratori d'informatica, tre di fisica, tre di scienze, due sale video, due aule da disegno, tre 
palestre, un'aula magna e una sala per biblioteca e un laboratorio linguistico. 
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Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Utilizzo dei vari 
spazi dell'istituto 

in base ad 
un'attività di 

programmazione 
e alle esigenze 

degli utenti. Non 
è possibile, 
pertanto, 

prevedere una 
tempistica 
precisa in 

quanto l'attività 
di laboratorio 
viene adeguata 
alle richieste 
specifiche. 

          

 

� Obiettivo di processo 

Orientamento in entrata: visite agli alunni dell'ultimo anno della scuola media e proposta 
dell'offerta formativa d'istituto. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Promuovere 
in modo 

significativo 
e creativo la 
scuola e le 
attività che 

vi si 
svolgono, 
mettere i 
ragazzi 
nella 

condizione 
di essere i 

protagonisti 
della loro 

scuola 

   Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso e 
conclusa 
con gli 
oper 
day) 
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� Obiettivo di processo 

Orientamento in uscita: rapporti con le varie università e con i vari enti. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Orientamento 
in uscita: 
incontri 

organizzati 
all'interno 

dell'Istituto e 
verso altri 
istituti con 
personale 
interno ed 

esterno 

  Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(conclusa) 

 

 

 

� Obiettivo di processo 

Potenziare attività di recupero e approfondimento in orario curricolare ed extracurriculare. 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Potenziamento 
attività di 

recupero per il 
miglioramento 

del PTOF 

 Azione 

(in 
corso) 

Azione 

(in 
corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

  Azione 
(in 

corso) 

Azione 

(in 
corso) 

 

 

� Obiettivo di processo 

Potenziare le abilità di comunicazione e di riflessione degli alunni su tematiche di ordine 
giuridico ed economico attraverso l'attuazione di azioni progettuali mirate: legalità, 
educazione finanziaria, partecipazione a vari concorsi, ecc. 
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Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività 
progettuali 

relative 
all'educazione 
alla legalità e 
all'educazione 

finanziaria 
per 

promuovere 
la crescita e 

lo sviluppo di 
una coscienza 

civile e la 
formazione di 

un idoneo 
spirito civico 

 Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(attuata e 
conclusa) 

 

 

� Obiettivo di processo 

Predisporre ambienti di apprendimento in cui gli alunni sviluppino il senso della socialità e 
della collaborazione 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Creare 
ambienti di 

apprendiment
o idonei a 
favorire la 
crescita 

personale e 
culturale 

degli alunni 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azion
e (in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 

conclusa 

 

 

� Obiettivo di processo 

Promuovere la cultura della diversità: l'accettazione dell'altro come risorsa. 
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Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 
accoglienza 

alunni 
stranieri e 
inclusione 

  Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(conclusa) 

 

 

 

� Obiettivo di processo 

Realizzare percorsi laboratoriali da attuare in ambienti specifici presenti nella scuola, al fine 
di tradurre il sapere in "saper fare". 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Percorsi 
laboratoriali 

per 
discipline 

scientifiche 
e 

informatich
e 

Azione 

(in 
corso) 

Azione 

(in 
corso) 

Azione 

(in 
corso) 

Azione 

(in 
corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(attuata o 
conclusa) 

 

 

 

� Obiettivo di processo 

Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad integrare gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte nel mondo del lavoro. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Sviluppo 
dei 

progetti 
di 

alternanza 
scuola-
lavoro 

 Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione 
(in 

corso) 

Azione (in 
conclusione) 
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� Obiettivo di processo 

Ridefinire e ripensare i percorsi di studio e di valutazione all'interno dei singoli dipartimenti 
disciplinari 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni 
dipartimentali 

Azione 
(in 

corso) 

    Azione 
(in 

corso) 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 

� Obiettivo di processo 

Attività di formazione del personale docente, ATA, per il miglioramento e l'integrazione 
dell'offerta formativa d'istituto. 

� Data di rilevazione 

12/11/2018 

� Indicatori di monitoraggio del processo 

Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva attraverso lo studio del diritto. 

� Strumenti di misurazione 

Dibattiti e confronti con personale esterno e con le altre scuole tramite la modalità delle 
video conferenze. 

� Criticità rilevate 

I corsi di formazione andrebbero dilazionati in un tempo più disteso e meno concentrato nei 
periodi in cui l’attività didattica risulta più intensa (coincidenza con consigli di classe, collegi 
docenti, incontri con le famiglie etc.). 

� Progressi rilevati 

Acquisizione di un approccio critico verso la realtà e di nuove competenze per 
l’apprendimento soprattutto in ambito digitale. 
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� Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Sarebbe opportuno che i corsi di formazione venissero effettuati prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. 

 

� Obiettivo di processo 

Demandare ai singoli consigli di classe il compito di individuare le eccellenze tra gli alunni e 
favorirne la valorizzazione. 

� Data di rilevazione 

16/06/2018 

� Indicatori di monitoraggio del processo 

Scrutini intermedi e finali 

� Strumenti di misurazione 

Pagellini intermedi - esiti finali digitali 

� Criticità rilevate 

Sensibile riduzione delle sospensioni di giudizio in matematica, latino, inglese 

� Progressi rilevati 

In itinere 

� Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In itinere  

 

� Obiettivo di processo 

Favorire la cultura degli scambi internazionali. 

� Data di rilevazione 

Fine ottobre 2018 

� Indicatori di monitoraggio del processo 

Potenziamento delle abilità orali in L2, ascolto e parlato 

� Strumenti di misurazione 

Utilizzo della L2 in contesti "semiautentici" 

� Criticità rilevate 

Organizzazione dell'attività alla sesta ora di lezione o in orario aggiuntivo 

� Progressi rilevati 

Favorire la curiosità e la motivazione all'apprendimento della L2 

� Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Maggiore flessibilità dell'orario didattico 

 

� Obiettivo di processo 

Favorire l'inclusione degli alunni stranieri tramite progetti di accoglienza. 

• Data di rilevazione 

Fine ottobre 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Il livello di apprendimento della L2 viene monitorato tramite l'ausilio di schede di 
esercitazione, sia nella comunicazione scritta, sia in quella orale. 

• Strumenti di misurazione 

Test strutturati e semi-strutturati 

• Criticità rilevate 

Difficoltà nell'esposizione orale, carenza di lessico 

• Progressi rilevati 

Miglioramento nella comunicazione quotidiana 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Presenza del mediatore linguistico 

 

� Obiettivo di processo 

Fornire un metodo di studio adeguato, simulando ore di studio guidato, soprattutto agli 
alunni del primo biennio 

• Data di rilevazione 

Fine ottobre 2018 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Acquisizione consapevole dei contenuti disciplinari e relativa interiorizzazione 

• Strumenti di misurazione 

Prove in itinere 

• Criticità rilevate 

Mancanza di un adeguato metodo di studio  

• Progressi rilevati 

In itinere 
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• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In itinere e adeguamento del metodo di studio acquisito 

 

� Obiettivo di processo 

Nell'ambito dell'istituto sono curati in modo particolare i rapporti con le famiglie, sia in 
incontri collegiali (consigli di classe, incontri periodici con le famiglie), sia in incontri 
individuali sulla base delle ore di ricevimento di ciascun docente. La nostra scuola è 
particolarmente aperta al territorio ed istituisce rapporti con vari Enti come la Regione 
Basilicata, la Provincia di Potenza, l'Università di Basilicata e le associazioni e stipula anche 
convenzioni per le attività di alternanza. In tal senso uno strumento molto efficace per 
comunicare è il sito web dell'istituto. 

• Data di rilevazione 

Fine ottobre 2018 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Favorire una più stretta collaborazione con le famiglie e con gli Enti del territorio per una 
vision adeguata della scuola. 

• Strumenti di misurazione 

Si registra una maggiore partecipazione delle famiglie al dialogo formativo degli alunni 
grazie anche all'utilizzo del sito. 

• Criticità rilevate 

Nelle classi terminali la presenza dei genitori agli incontri con i docenti non sempre è 
costante. 

• Progressi rilevati 

Maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento da parte delle famiglie nelle attività 
didattiche dell'Istituto. 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Programmazione e realizzazione di tempi più lunghi per gli incontri delle famiglie con i 
docenti dei consigli di classe, data anche la crescita numerica dell’Istituto. 

 

� Obiettivo di processo 

Organizzazione della scuola: primo biennio - secondo biennio - quinto anno. Nell'istituto 
sono presenti entrambi gli indirizzi, sia quello di ordinamento, sia quello di scienze applicate. 
L'attività didattica comprende azioni finalizzate all'espletamento delle attività curricolari e 
quelle legate all'attività di potenziamento e di recupero, sia con docenti curricolari, sia con 
docenti che hanno a disposizione ore di potenziamento. Nella scuola sono presenti laboratori 
d'informatica, di fisica, di scienze, sale video, aule da disegno, palestre, un'aula magna, una  
biblioteca e un laboratorio linguistico. 
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• Data di rilevazione 

Durante tutto l’anno scolastico 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Riformulare l'attività didattica in un'ottica laboratoriale utilizzando in maniera adeguata tutti 
gli spazi dell'istituto. 

• Strumenti di misurazione 

Elaborazione di schede di auto valutazione e di test strutturati e semi-strutturati 

• Criticità rilevate 

Difficoltà nell'organizzazione dell'orario settimanale di utilizzo dei laboratori e nell'utilizzo 
della sesta ora da parte degli alunni per le azioni di potenziamento. 

• Progressi rilevati 

Maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari e migliore capacità di applicazione nei 
contesti noti e non noti. 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Necessità di una maggiore disponibilità di ambienti da valutare in proiezione futura anche 
attraverso strutture esterne. 

 

� Obiettivo di processo 

Orientamento in entrata: visite agli alunni dell'ultimo anno della scuola media e proposta 
dell'offerta formativa d'istituto. 

• Data di rilevazione 

Da fine novembre e fino al termine delle iscrizioni ai corsi iniziali 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Sensibilizzare l'utenza del territorio sul valore formativo della scuola, sollecitare l'interesse e 
la partecipazione alla realtà scolastica. 

• Strumenti di misurazione 

Organizzazione di attività varie: Musical, attività sportive, gioco degli scacchi, attività in 
lingua etc. 

• Criticità rilevate 

Nessuna 

• Progressi rilevati 

Maggiore affluenza degli alunni iscritti al nostro istituto 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Nessuna 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 46 di 53) 

� Obiettivo di processo 

Orientamento in uscita: rapporti con le varie università e con i vari enti. 

• Data di rilevazione 

Da novembre fino alla fine dell’anno scolastico 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Orientare le scelte dei ragazzi verso istituti universitari sia locali sia a livello nazionale 

• Strumenti di misurazione 

Corsi di preparazione ai test delle facoltà scientifiche. 

• Criticità rilevate 

Sovrapposizione tra le attività dei test universitari e studio delle discipline per gli esami di 
stato. 

• Progressi rilevati 

Maggiore consapevolezza degli alunni nelle scelte universitarie 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Stabilire dei periodi per lo svolgimento dei test universitari che non si sovrappongono con i 
periodi scolastici 

 

� Obiettivo di processo 

Potenziare attività di recupero e approfondimento in orario curriculare ed extracurricular 

• Data di rilevazione 

Dal 1 al 15 Febbraio (pausa didattica primo biennio e in itinere secondo biennio e quinto 
anno) 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Relazione in itinere del lavoro svolto 

• Strumenti di misurazione 

Pagellino intermedio e esiti finali digitalizzati 

• Criticità rilevate 

Utilizzo non sempre efficace della piattaforma. 

• Progressi rilevati 

In itinere 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In itinere e raccordandosi con il piano di lavoro dei docenti curricolari. 
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� Obiettivo di processo 

Potenziare le abilità di comunicazione e di riflessione degli alunni su tematiche di ordine 
giuridico ed economico attraverso l'attuazione di azioni progettuali mirate: legalità, 
educazione finanziaria, partecipazione a vari concorsi e ad eventi culturali di vario genere 

• Data di rilevazione 

Durante l’intero anno scolastico 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Favorire un approccio adeguato al mondo della complessità per una  maturazione effettiva 
del senso civico 

• Strumenti di misurazione 

Confronti e dibattiti nella modalità della videoconferenza 

• Criticità rilevate 

Nessuna 

• Progressi rilevati 

Acquisizione di un maggiore spirito critico e di comprensione delle dinamiche sociali ed 
istituzionali. 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Nessuna 

 

� Obiettivo di processo 

Predisporre ambienti di apprendimento in cui gli alunni sviluppino il senso della socialità e 
della collaborazione 

• Data di rilevazione 

06/11/2018 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Verificare periodicamente, anche tramite attività di incontri e di seminari, la crescita 
culturale e sociale degli alunni 

• Strumenti di misurazione 

Incontri, dibattiti, videoconferenze 

• Criticità rilevate 

Nessuna 

• Progressi rilevati 

Maggiore integrazione degli alunni nell'ambiente scolastico 
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• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Nessuna 

 

� Obiettivo di processo 

Promuovere la cultura della diversità: l'accettazione dell'altro come risorsa. 

• Data di rilevazione 

Durante l’intero anno scolastico 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Capacità di relazionarsi e di integrarsi nel gruppo 

• Strumenti di misurazione 

Verifica delle competenze acquisite tramite test di gradimento 

• Criticità rilevate 

Difficoltà di ordine linguistico e comunicativo 

• Progressi rilevati 

Acquisizione di un maggiore livello di interazione con compagni e docenti 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Potenziamento delle abilità linguistiche 

 

 

� Obiettivo di processo 

Realizzare percorsi laboratoriali da attuare in ambienti specifici presenti nella scuola, al fine 
di tradurre il sapere in "saper fare" 

• Data di rilevazione 

Durante l’intero anno scolastico 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Verificare in via sperimentale i contenuti teorici appresi 

• Strumenti di misurazione 

Successo degli esperimenti di laboratorio 

• Criticità rilevate 

Difficoltà di tradurre in pratica i concetti teorici appresi 

• Progressi rilevati 

In itinere 
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• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In itinere. Potenziamento dei laboratori con l'acquisto ed utilizzo di nuovi strumenti  

 

� Obiettivo di processo 

Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad integrare gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte nel mondo del lavoro. 

• Data di rilevazione 

Durante l’intero anno scolastico 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Realizzazione di incontri periodici con Enti, Aziende e Associazioni presenti sul territorio 

• Strumenti di misurazione 

Efficace raggiungimento degli obiettivi di integrazione scuola-lavoro attraverso la 
realizzazione dei singoli obiettivi posti a base di ogni progetto 

• Criticità rilevate 

Difficoltà di ordine logistico legate all'orografia del territorio ed al sistema integrato dei 
trasporti 

• Progressi rilevati 

Rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche e maggiore consapevolezza delle 
dinamiche lavorative 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Miglioramento dei trasporti per una più efficace mobilità sul territorio 

 

� Obiettivo di processo 

Ridefinire e ripensare i percorsi di studio e di valutazione all'interno dei singoli dipartimenti 
disciplinari 

• Data di rilevazione 

Durante gli incontri dei dipartimenti 

• Indicatori di monitoraggio del processo 

Verifica ed adeguamento dei percorsi didattici programmati alle esigenze formative degli 
alunni con attività di riprogrammazione periodica. 

• Strumenti di misurazione 

Risultati pagellino intermedio ed esiti quadrimestrali 

• Criticità rilevate 

Nelle materie linguistiche (lingua inglese - lingua latina) e scientifiche (matematica e fisica) 
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• Progressi rilevati 

In itinere 

• Modifiche/necessità di aggiustamenti 

In itinere, attraverso una riprogrammazione periodica degli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 51 di 53) 

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 

1A 

� Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

� Data rilevazione 

16/06/2018 

� Indicatori scelti 

Capacità di analisi, capacità di sintesi, utilizzo corretto delle capacità logiche. 

� Risultati attesi 

Essere in grado di risolvere in tempi adeguati prove strutturate e semi-strutturate. 

� Risultati riscontrati 

I risultati sono stati discreti per la disciplina di Informatica (classi II e IV); nel latino sono 
stati registrati più insufficienze (classi II) e meno nelle IV. In fisica e disegno i risultati sono 
stati tra ottimo e buono (classi II e IV).  

� Differenza 

Rispetto all'anno scolastico 2015-2016, le capacità di "problem solving" sono state 
adeguatamente sviluppate dagli alunni nel corso dell'anno scolastico 2016-17. 

� Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Rispetto all'anno scolastico 2015-2016, gli alunni sono stati maggiormente orientati 
nell'effettuazione delle prove, per cui il loro interesse si è mostrato piuttosto soddisfacente. 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

� Momenti di condivisione interna 

Riunioni dipartimentali, consigli di classe, collegio docenti. 

� Persone coinvolte 

Referenti dei dipartimenti, docenti interni all'Istituto, personale ata e risorse esterne alla 
scuola, referenti per l'alternanza scuola-lavoro 
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� Strumenti 

Rete di scuole, sito Internet, articoli di giornali, rapporti con Enti e Aziende presenti sul 
territorio 

� Considerazioni nate dalla condivisione 

Stabilire attività di coordinamento tra i vari dipartimenti, tra l'Istituto e gli Enti, al fine di 
procedere ad un'azione educativa più efficace e coinvolgente. 

 

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 

Bacheca dei docenti, circolari, e-mail istituzionali, sito web dell'Istituto 

• Destinatari 

Docenti, alunni, famiglie, personale ATA, enti territoriali. 

• Tempi 

Durata delle varie attività progettuali. 

 

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

 

• Metodi/Strumenti 

Comunicati stampa, sito Internet. 

• Destinatari delle azioni 

Enti territoriali locali, istituti comprensivi. 

• Tempi 

Durata delle attività progettuali. 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Tripaldi Emma Componente 

Magrino Antonio Referente 
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Conversano Michele Componente 

Latrofa Giovanni Dirigente scolastico 

Perretta Francesca Componente 

Zampino Nunziata Componente 

 

 

 


