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Piano di Miglioramento (PDM)  
Aggiornamento del 11/10/2019 

Istituzione scolastica PZPS12000V L.S. "PASOLINI" POTENZA 

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 

Miglioramento dei risultati scolastici nelle classi seconde e nelle classi del secondo biennio. 

Traguardo: 

 Nelle classi seconde ci si attende un miglioramento dei risultati scolastici del 4 % 

rispetto ai risultati raggiunti nell'anno scolastico 2018/2019. Per quanto riguarda il 

secondo biennio sia per le classi terze che per le classi quarte ci si attende un 

miglioramento dei risultati scolastici del 3 %. 

Obiettivi di processo relativi al traguardo di cui sopra: 

 Migliorare la progettazione didattica condivisa sia dei dipartimenti che dei Consigli 

di classe. 

 Allineare il curriculo, la progettazione, e gli strumenti per la valutazione tra tutti i 

dipartimenti; progettare percorsi interdisciplinari. 

 Elaborare strumenti di monitoraggio. 

 Somministrare prove parallele in itinere e finali. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

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

agli alunni del primo biennio (area di processo: Ambiente di apprendimento). 

  Potenziare attività di recupero e approfondimento in orario curricolare e non (area di 

processo: Ambiente di apprendimento). 

  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). 

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

socialità e della collaborazione (area di processo: Ambiente di apprendimento). 

 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). 
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Priorità 2 

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali. 

Traguardo: 

Per l'effetto scuola ci si auspica almeno di eguagliarlo alla media regionale. Per quanto 

riguarda le prove standardizzate nazionali l'obiettivo è eguagliare la media nazionale. Ci si 

propone di ridurre la varianza tra le classi. 

Obiettivi di processo relativi al traguardo di cui sopra: 

 Migliorare la progettazione didattica condivisa sia dei dipartimenti che dei Consigli 

di classe. 

 Allineare il curriculo, la progettazione, e gli strumenti per la valutazione tra tutti i 

dipartimenti; progettare percorsi interdisciplinari. 

 Elaborare strumenti di monitoraggio. 

 Somministrare prove parallele in itinere e finali. 

 Favorire l'introduzione di nuove metodologie didattiche. 

 Implementare l’uso delle nuove tecnologie nella didattica.  

 Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Scuole secondarie di primo 

grado del territorio per condivisione di obiettivi e competenze. 

 Implementare lo sviluppo delle competenze TIC e di L2 dei docenti di discipline non 

linguistiche per l’insegnamento CLIL ed introdurre nuove metodologie didattiche. 

 Implementare lo sviluppo delle competenze TIC. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

 Programmare curricoli verticali di scrittura di lingua italiana. 

 Individuare competenze in uscita alla fine del primo biennio. 

 Organizzazione prove parallele per le classi seconde e quarte: per le prove di Italiano 

occorre insistere sulla comprensione e sull’analisi delle varie tipologie testuali, in 

linea con le competenze richieste anche nelle Prove Invalsi; per le prove di 

Matematica, i docenti dovranno organizzare sulla base delle tipologie Invalsi 

sviluppando soprattutto le abilità di logica e del calcolo. 

 

 

 

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 5 di 16) 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Priorità 1) 

  

 Obiettivo di 

processo elencati 

Fattibilità (da 1 a 

5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Migliorare la 

progettazione 

didattica condivisa 

sia dei dipartimenti 

che dei Consigli di 

classe. 

 

3 3 9 

2 Allineare il 

curriculo, la 

progettazione, e gli 

strumenti per la 

valutazione tra tutti 

i dipartimenti; 

progettare percorsi 

interdisciplinari. 

 

4 5 20 

3 Elaborare strumenti 

di monitoraggio. 

 

5 4 20 

4 Somministrare 

prove parallele in 

itinere e finali. 

 

5 5 25 
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Scala di rilevanza degli obiettivi di processo (Priorità 2) 

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 Migliorare la 

progettazione 

didattica condivisa 

sia dei dipartimenti 

che dei Consigli di 

classe. 

 

3 3 9 

2 Allineare il 

curriculo, la 

progettazione, e gli 

strumenti per la 

valutazione tra tutti 

i dipartimenti; 

progettare percorsi 

interdisciplinari. 

 

 

4 5 20 

3 Elaborare strumenti 

di monitoraggio. 

 

5 4 20 

4 Somministrare 

prove parallele in 

itinere e finali. 

 

5 5 25 

5 Favorire 

l'introduzione di 

nuove metodologie 

didattiche. 

5 

 

4 

 

20 

 

6 Implementare l’uso 

delle nuove 

tecnologie nella 

 

5 

 

4 

 

20 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 7 di 16) 

didattica.  

7 Istituire modalità di 

collegamento con i 

docenti delle 

Scuole secondarie 

di primo grado del 

territorio per 

condivisione di 

obiettivi e 

competenze. 

4 

 

 

 

3 12 

8 Implementare lo 

sviluppo delle 

competenze TIC e 

di L2 dei docenti di 

discipline non 

linguistiche per 

l’insegnamento 

CLIL ed introdurre 

nuove metodologie 

didattiche. 

4 4 16 

9 Implementare lo 

sviluppo delle 

competenze TIC. 

 

4 4 16 

     

 

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

 

 Obiettivo di processo 

- Migliorare la progettazione didattica condivisa sia dei dipartimenti che dei 

Consigli di classe. 

Risultati attesi 

- Progettazione condivisa di Italiano e Matematica nel biennio 
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Indicatori di monitoraggio 

- Riunioni dei docenti di Italiano e Matematica Produzione di documenti 

Condivisione dei documenti prodotti Stesura progettazione biennale condivisa 

Stesura programmazioni disciplinari coerenti Somministrazione di prove di 

verifica comuni 

Modalità di rilevazione 

- Incontri periodici dei docenti Somministrazione in tutte le classi delle prove di 

verifica comuni 

 

 Obiettivo di processo  

- Elaborare strumenti di monitoraggio. 

Risultati attesi 

- Realizzazione strumenti di monitoraggio 

Indicatori di monitoraggio 

- Coerenza delle programmazioni individuali con la progettazione dipartimentale 

Modalità di rilevazione 

- Analisi delle programmazioni disciplinari 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

 Obiettivo di processo 

- Migliorare la progettazione didattica condivisa sia dei dipartimenti che dei Consigli 

di classe. 

Azione prevista 

- Capacità dei singoli consigli di classe di programmare sulla base dei livelli di 

competenza degli alunni. 

Effetti positivi a medio termine 

- Uniformità della programmazione didattica con l’individuazione di strategie e 

contenuti comuni. 

Effetti negativi a medio termine 

- Limitazione della progettualità del singolo docente. 

Effetti positivi a lungo termine 

- Realizzazione di una progettazione condivisa sia nei Consigli di Classe che nei 

Dipartimenti. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Ripetitività delle medesime modalità di progettazione, con forte limitazione di 

proposte originali e autentiche da parte dei singoli docenti. 

 

  Obiettivo di processo 

- Progettazione e utilizzo di strumenti di monitoraggio per verificare l'attuazione della 

progettazione didattica condivisa  

 

Azione prevista  

 

- Progettare strumenti per monitorare l'attuazione della progettazione condivisa in 

italiano e matematica  

 

Effetti positivi a medio termine 

  

- avere degli strumenti per verificare se in tutte le classi del biennio venga attuata la 

progettazione condivisa,soprattutto in termini di competenze, così da poter 

individuare eventuali criticità e correggerle, prima di inficiare il percorso.  

 

Effetti negativi a medio termine  

 

- è possibile che si perda di vista l'obiettivo degli strumenti del monitoraggio e l'attività 

diventi intellettualistica e non produca alcun beneficio  
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Effetti positivi a lungo termine  

 

- avere strumenti di monitoraggio adeguati permetterà di progettare percorsi comuni 

condivisi ed efficaci  

 

Effetti negativi a lungo termine  

 

- la progettazione di strumenti per il monitoraggio potrebbe non avere alcun effetto 

benefico sulla progettazione didattica in quanto potrebbe diventare fine a se stesso. 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 11 di 16) 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 Obiettivo di processo 

- Migliorare la progettazione didattica condivisa sia dei dipartimenti che dei Consigli 

di classe. 

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 

   

 

 

 Obiettivo di processo 

- Elaborare strumenti di monitoraggio. 

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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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 Obiettivo di processo 

- Migliorare la progettazione didattica condivisa sia dei dipartimenti che dei Consigli 

di classe. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

definizione 

delle 

competenze 

di Italiano e 

matematica 

alla fine 

dell'obbligo 

scolastico 

Azione 

conclusa 

         

analisi dei 

risultati 

delle prove 

invalsi: - 

devianza tra 

le classi - 

risultati 

complessivi 

criticità più 

significative 

   azione 

(attuata o 

conclusa) 

      

definizione 

di metodi e 

strumenti 

per la 

costruzione 

delle 

competenze 

        Azione 

conclusa 

 

Analisi 

delle 

criticità e 

definizione 

dei 

correttivi 

         Azione 

conclusa 
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 Obiettivo di processo 

- Elaborare strumenti di monitoraggio. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

stesura 

programmazioni 

disciplinari di 

italiano e 

matematica 

coerenti con la 

progettazione 

dipartimentale 

  Azione 

conclusa  

       

analisi 

dettagliata dei 

risultati delle 

prove INVALSI 

   Azione 

conclusa 

      

stesura 

programmazione 

biennale di 

Italiano e 

Matematica 

Azione 

conclusa 

         

analisi dei 

fondamenti 

teorici della 

strutturazione 

delle prove 

INVALSI 

Azione 

conclusa 

         

Definizione 

delle 

competenze in 

uscita in Italiano 

e Matematica 

alla fine 

dell'obbligo 

scolastico 

Azione 

conclusa 

         

Progettazione 

didattica: 

definizione dei 

metodi e degli 

strumenti 

         Azione 

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

processo 

Monitoraggio delle azioni 

 Obiettivo di processo 

- Migliorare la progettazione didattica condivisa sia dei dipartimenti che dei Consigli 

di classe. 

Data di rilevazione 

- 07/09/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo 

- riunioni dei docenti di Matematica e Italiano - produzione di documenti - 

condivisione dei documenti prodotti - stesura progettazione biennale - stesura 

programmazioni disciplinari coerenti la le programmazioni di dipartimento - verifiche 

comuni 

Strumenti di misurazione 

- analisi del materiale prodotto 

 

 Obiettivo di processo 

- Elaborare strumenti di monitoraggio. 

 

Data di rilevazione 

- 07/09/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo 

- Coerenza delle programmazioni disciplinari con la programmazione di dipartimento 

Strumenti di misurazione 

- analisi delle programmazioni disciplinari 
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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 

Miglioramento dei risultati scolastici nelle classi seconde del primo biennio e nelle classi del 

secondo biennio. 

 Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

Nell’anno scolastico 2018-19, in virtù del nuovo decreto legislativo n.62 del 2017, anche le 

classi quinte hanno affrontato le prove INVALSI per l’Italiano, la Matematica e l’Inglese. 

Nel nostro Istituto sono presenti 7 classi quinte: 5 nella sede centrale e 2 nei rispettivi plessi. 

Per la prova di Italiano il punteggio complessivo conseguito è stato di 219,2. Tale punteggio 

è in linea con quello dei Licei della Basilicata (219,3); è superiore a quello dei Licei del sud e 

delle isole (210,5); è inferiore a quello dei Licei dell’Italia (224,0). Per quanto attiene alla 

prova di Matematica, il punteggio complessivo conseguito è stato di 235,8. Tale punteggio è 

superiore a quello della Basilicata (233,2); è superiore a quello dei Licei del sud e delle isole 

(209,4); è superiore a quello dei Licei dell’Italia (232,2). Nella prova di Inglese (Reading)il 

punteggio complessivo conseguito è stato di 232,6. Tale punteggio è superiore a quello della 

Basilicata (212,5); è superiore a quello dei Licei del sud e delle isole (207,3); è superiore a 

quello dei Licei dell’Italia (221,4). In riferimento alla prova di Inglese (Listening) il 

punteggio complessivo conseguito è stato di 206,8. Tale punteggio è inferiore a quello della 

Basilicata (208,1); è superiore a quello dei Licei del sud e delle isole (201,0); è inferiore a 

quello dei Licei dell’Italia (219,6). 

Nell’anno scolastico 2018-19 le classi seconde hanno affrontato le prove INVALSI per 

l’Italiano, la Matematica. Nel nostro Istituto sono presenti 8 classi seconde: 6 nella sede 

centrale e 2 nei rispettivi plessi. Per la prova di Italiano il punteggio complessivo conseguito 

è stato di 206,1. Tale punteggio è inferiore a quello dei Licei della Basilicata (222,6); è 

inferiore a quello dei Licei del sud e delle isole (212,0); è inferiore a quello dei Licei 

dell’Italia (226,5). Per quanto attiene alla prova di Matematica, il punteggio complessivo 

conseguito è stato di 217,5. Tale punteggio è inferiore a quello della Basilicata (219,4); è 

superiore a quello dei Licei del sud e delle isole (212,3); è inferiore a quello dei Licei 

dell’Italia (234,6).  
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome  Ruolo 

Latrofa Giovanni Dirigente scolastico 

Tripaldi Emma Componente 

Magrino Antonio Referente 

Conversano Michele Componente 

Perretta Francesca Componente 

Zampino Nunziata Componente 

 

N.B. Il presente piano viene approvato nel Collegio del 31/10/2019 in attesa che venga resa 

disponibile la nuova piattaforma del SIDI. 

 


