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PIANO DI MIGLIORAMENTO I.I.S. “Vico – De Vivo” 

aa. ss. 2019-2022  
Definizione annuale 2021/22 

Premessa 
   A partire dall’anno scolastico 2015/2016 tutte le Scuole hanno dovuto pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle Priorità indicate nel RAV. 
Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 
indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto 
si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative 
gestionali e didattiche messe in atto dalla Scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a 
disposizione. 
Bisogni rilevati  
Il progetto PdM, che si pone come scopo primario il miglioramento degli apprendimenti disciplinari 
degli Studenti,  

● muove dalle Priorità e dai traguardi espressi dalla scuola nel RAV; 
● parte dall’individuazione di punti di forza e di debolezza che emergono dall’elaborazione del 

RAV; 
● prevede la progettazione di azioni migliorative degli apprendimenti disciplinari nel corso 

dell’anno scolastico; 
● prevede l’implementazione del SGQ orientato ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015. 

Attori 
Nucleo Interno di Valutazione: Dirigente Scolastico, FF.SS. al P.T.O.F., Figure di supporto (Staff di 
direzione) 

Dipartimenti Disciplinari 

Commissione SGQ 

Consigli di Classe 

Collegio dei Docenti 

 

Destinatari  
Tutti gli Alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado I.I.S. “Vico – De Vivo” di Agropoli. 
 
Obiettivi  

OBIETTIVI NAZIONALI 

1. 
Assicurare la direzione unitaria della Scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione 
tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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2. Assicurare il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica, organizzando le attività secondo 
criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

3. Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, in 
coerenza con il principio di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 
Scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei Docenti. 

OBIETTIVI REGIONALI 

1.  Promuovere la realizzazione di azioni e/o percorsi di innovazione didattica che consentano 
l’innalzamento delle competenze di base rilevabili anche attraverso i risultati delle prove 
standardizzate nazionali; 

2. Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti per ridurre i 
fenomeni di dispersione scolastica, abbandono e frequenza a singhiozzo, di devianza giovanile 
e di bullismo; 

3. Implementare l’acquisizione delle competenze non cognitive attraverso la logica della rete 
sociale integrata in contesti formali, informali e non formali. 

 
Valutazione   
Sono previste verifiche periodiche dello stato di avanzamento del PdM, (valutazione ex ante, in 
itinere, ex post) confrontando la situazione di partenza con il traguardo indicato nel RAV e rilevando 
l'entità dei risultati conseguiti. Il Nucleo Interno di Valutazione, sulla base dei dati rilevati, considererà 
se la direzione intrapresa è quella giusta o se occorre riconsiderare l'efficacia delle azioni di 
miglioramento intraprese dalla Scuola. 
Nel caso di situazioni particolari, come previsto dalla Direttiva ministeriale n. I del 18/9/2014, la 
Scuola potrà aggiornare il RAV. 
 
Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni:  
1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla fine delle priorità individuate nella 
sezione 5 del RAV  
2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti  
3. Pianificare e monitorare gli obiettivi di processo individuati  
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto all’interno del Nucleo 
Interno di valutazione. 
Le prime due sezioni sono per la scuola una riflessione sulla scelta degli obiettivi di processo e delle 
azioni di miglioramento ad essi connesse, anche alla luce della compilazione della sezione 5 del RAV, 
con l’obiettivo di favorire la pianificazione degli interventi e condividere il percorso di scelta degli 
obiettivi. Le ultime due sezioni costituiscono il cuore della progettazione del piano di miglioramento e 
del monitoraggio del suo andamento. 
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SEZIONE 1 - Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti e necessari  
Gli obiettivi di processo dovranno permettere di raggiungere le priorità attraverso: 
 - la razionalizzazione dell'offerta formativa, il suo adeguamento ai bisogni/aspettative dell'utenza, al 
carattere dei nuovi ordinamenti;  
- la promozione dell'acquisizione delle competenze di base e delle fondamentali competenze di 
cittadinanza;  
- la creazione di un ambiente di apprendimento adeguato a sviluppare la motivazione e le aspettative 
degli studenti;  
- il rafforzamento delle scelte scolastiche sulla base delle effettive vocazioni ed attitudini, oltreché il 
rafforzamento della motivazioni e della consapevolezza di sé;  
- il rafforzamento degli strumenti professionali e della motivazione dei docenti nel dare risposte 
efficaci ai bisogni dell'utenza;  
- il coinvolgimento delle famiglie nei processi educativi;  
- l'implementazione delle risorse e degli apporti esterni all'articolazione dell'offerta formativa 
dell'Istituto. 
Ciò dovrebbe tradursi nella predisposizione di un ambiente complessivo di apprendimento più 
conforme ai bisogni dell'utenza e più capace di alimentare motivazioni e disponibilità.  
 
PRIORITÀ individuate mediante il RAV e conseguenti Obiettivi di processo: 
 
 
Tabella 1 – Relazione tra priorità di miglioramento, i traguardi e  risultati 
della sezione 5 del Rapporto di autovalutazione 
 

 

Esiti degli studenti Priorità  Traguardi Obiettivi di processo 
Risultati scolastici 1.1Promozione di 

azioni finalizzate al 
successo formativo 
degli Studenti 

1.1Migliorare gli 
standard di partenza 
per promuovere azioni 
finalizzate al successo 
formativo degli 
Studenti 

Rendere il curricolo per 
competenze uno 
strumento di lavoro 
generalizzato per tutti i 
docenti 
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1.2 Concreta e 
completa attuazione 
della Politica della 
Qualità e piena 
implementazione del 
SGQ 

1.2Rispettare le 
conformità relative al 
SGQ, attraverso una 
maggiore diffusione 
della conoscenza del 
MSGQ ed un 
incremento della 
partecipazione attiva 
da parte di tutto il 
personale 
all’implementazione 
delle Procedure di 
sistema 

 
Potenziare l’inclusione 
scolastica e il diritto 
allo studio degli alunni 
anche attraverso 
percorsi individualizzati 
e personalizzati  
 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

2.Riduzione della 
distanza dei punteggi 
della Scuola rispetto ai 
parametri di 
riferimento 

2.Rientrare nella media 
dei punteggi regionali e 
nazionali per ridurre la 
distanza dei punteggi 
della scuola rispetto ai 
parametri di 
riferimento 

Promuovere l'utilizzo 
dei risultati della 
valutazione e delle 
prove INVALSI per 
riorientare la 
programmazione e 
progettare interventi 
didattici mirati 

Competenze chiave 
europee 

3.Promozione 
dell’approfondimento 
e potenziamento della 
trasversalità delle 
competenze chiave di 
cittadinanza, con 
particolare riferimento 
all’insegnamento 
dell’educazione civica 

3.Ridurre la criticità 
della competenza 
europea “imparare ad 
imparare” per 
promuovere 
l’approfondimento 
della trasversalità della 
competenze chiave, 
valorizzando 
comportamenti 
autonomi e 
responsabili  

Promuovere l’imparare 
ad apprendere anche 
attraverso stage e 
P.C.T.O. 

 
Tabella  2 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alla priorità 

1 2 3 
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  1.1 Promozione 
di azioni 
finalizzate al 
successo 
formativo degli 
studenti 
1.2 Concreta e 
completa 
attuazione della 
Politica della 
Qualità e piena 
implementazione 
del SGQ 

Riduzione 
della 
distanza dei 
punteggi 
della scuola 
rispetto ai 
parametri 
di 
riferimento 

Promozione 
dell’approfondimento 
e potenziamento della 
trasversalità delle 
competenze chiave di 
cittadinanza, con 
particolare 
riferimento 
all’insegnamento 
dell’educazione civica 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Promuovere l'utilizzo 
dei risultati della 
valutazione e delle 
prove INVALSI per 
riorientare la 
programmazione e 
progettare interventi 
didattici mirati 

SI SI SI 

 Rendere il curricolo 
per competenze uno 
strumento di lavoro 
generalizzato per tutti 
i docenti 

SI SI SI 

Inclusione e 
differenziazione 
 

Potenziare l'inclusione 
scolastica e il diritto 
allo studio degli alunni 
anche attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati 

SI SI SI 

 Promuovere 
l'imparare ad 
apprendere anche 
attraverso  stage e 
P.C.T.O. 

SI SI SI 

 
Gli obiettivi di processo indicati concorrono al raggiungimento delle priorità individuate attraverso: 
1- La definizione chiara ed essenziale dei processi 
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2- Il monitoraggio sistematico dei processi avviati 
3- La lettura e l'analisi sistematica dei dati rilevati 
4- La condivisione dei dati emersi nei gruppi di lavoro 
 
Per valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo viene effettuata una stima, come 
riportato in tabella 3, attribuendo ad ogni obiettivo un valore di fattibilità e uno di impatto, dal 
prodotto dei due valori si ottiene una scala di rilevanza.  
La stima della fattibilità è stata valutata sulle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo 
conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 
La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe 
in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 
Sono stati considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 
1 = nullo 
2 = poco 
3 = abbastanza 
4 = molto 
5 = del tutto 
 
 

 
Tabella 3 – 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 Promuovere l'utilizzo dei risultati 
della valutazione e delle prove 
INVALSI per riorientare la 
programmazione e progettare 
interventi didattici mirati 

4 4 16 

2 Rendere il curricolo per competenze 
uno strumento di lavoro 
generalizzato per tutti i Docenti 

4 4 16 

3 Potenziare l'inclusione scolastica e il 
diritto allo studio degli alunni attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati 

4 4       16 

4 Promuovere l'imparare ad apprendere 
anche attraverso  stage e P.C.T.O. 

4 4       16 
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Sulla base degli esiti della valutazione di rilevanza che precede, si rende a questo punto opportuno 
procedere ad una ridefinizione/riorganizzazione degli obiettivi di processo, su base di maggiore 
omogeneità in relazione alle priorità individuate nella sezione 5 del RAV, in modo tale sia consentita 
una migliore articolazione delle azioni conseguenti.  
 
Nella seguente Tabella 4 vengono definiti i risultati attesi, gli indicatori utilizzati per capire la strada 
giusta da seguire e come saranno misurati gli obiettivi.  
Nella colonna “indicatori di monitoraggio” viene espresso un elemento su cui basare il controllo 
periodico del processo in atto. L’indicatore deve essere un valore misurabile o comunque accertabile 
in modo univoco. 

 
Come da nota Invalsi del 5 maggio 2020 ,in seguito al protrarsi del blocco delle lezioni in presenza e ai 
cambiamenti normativi intervenuti per l’esame di Stato 2020, a conclusione del secondo ciclo di 
istruzione, le prove INVALSI previste per l’a.s. 2019/2020, per le classi II e V della Scuola secondaria di 
Secondo Grado,  non sono  state svolte.  
Per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione della perdurante, grave emergenza 
epidemiologica che ha interessato l’intero Paese, lo svolgimento delle prove standardizzate per le 
classi seconde della scuola secondaria di secondo grado (grado 10) è stato sospeso. 
 (O.M. n. 132 del 19 aprile 2021 Articolo 1) 
Il confronto , quindi,  nella Tabella 4 del monitoraggio è stato effettuato solo per le classi quinte 
facendo riferimento ai risultati dell’a.s. 2018/2019. 
 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di ITALIANO Istituti tecnici 

Esiti Invalsi 
2018/19 

Miglioramento 
atteso primo 
anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso secondo 
anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 
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I.I.S. “Vico – 
De Vivo”  
181,1% 
+4,8 
Dato positivo 
CAMPANIA 
179,4 
diff. +1,7 
Dato positivo 
SUD 
181,7 
diff +0,6 
Dato positivo 
 ITALIA 194,7 
diff.-13,6) 
Dato 
negativo  

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 
ITALIANO CLASSI SECONDE ISTITUTI PROFESSIONALI 

 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di ITALIANO  Istituti Professionali 

Esiti Invalsi 
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso secondo 
anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 
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 I.I.S. “Vico – 
De Vivo”  
144,9 
-11,5 
Dato negativo 
CAMPANIA 
166,6 
-21,7 
Dato negativo 
SUD 
167,2 
-22,3 
Dato negativo 
ITALIA 194,7 
diff.-13,6) 
Dato negativo 
 

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 
MATEMATICA CLASSI SECONDE ISTITUTI TECNICI 

 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di MATEMATICA Istituti Tecnici 

Esiti Invalsi 
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 
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MEDIA ISTITUTO 
183,1 
+7,8 
Dato positivo 
CAMPANIA 
179,1 
+4 
Dato positivo 
SUD  
183,1 
Uguale 
Dato positivo 
ITALIA  
199,4 
-16,3 
Dato negativo, 
anche se 
migliorato 
rispetto all’a.s. 
2018 

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 
MATEMATICA CLASSI SECONDE ISTITUTO PROFESSIONALE 

 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di MATEMATICA Istituto Professionale   

Esiti Invalsi 
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 
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MEDIA ISTITUTO 
135,7 
-24,9 
Dato negativo 
 
CAMPANIA 
165,2 
-29,5 
Dato negativo 
 
SUD  
166,7 
-31 
Dato negativo 
 
ITALIA 
171,7 
-36 
Dato negativo 

Riduzione di 3 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
 

 Riduzione di 3 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 3 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 
 
 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di ITALIANO Istituti tecnici 

Esiti Invalsi 
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 
 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 

ISTITUTO 173,3 
 

(CAMPANIA-172,5 
diff. + 0,8) 
(SUD 176,5 
diff.  -3,2) 
(ITALIA 191,6 
diff. -18,3) 

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
Esito non 
raggiunto 

ISTITUTO 
170,0 
 
(CAMPANIA-
159,1 
diff. + 10,9) 
(SUD 161,9 
diff.  +8,1) 
(ITALIA 
180,8 
diff. -10,8) 

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
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INGLESE CLASSI QUINTE ISTITUTI TECNICI - LISTENING 

 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di INGLESE  Istituti tecnici 

Esiti Invalsi 
2018/19 
 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso secondo 
anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 
 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 

ISTITUTO  
169,6  
(CAMPANIA-
171,3 
diff. -1,7) 
(SUD 173,1 
diff. -3,6) 
(ITALIA 192,2 
diff. -22,6) 

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
Esito  raggiunto 

ISTITUTO  
187,1 
(CAMPANIA-
165,6 
diff. +21,5) 
(SUD 168,7 
diff. +18,4) 
(ITALIA 190,3 
diff. -3,2) 

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 
 
 
 

INGLESE CLASSI QUINTE ISTITUTI TECNICI - READING 
 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di Reading Istituti  Tecnici 

Esiti Invalsi 2018/19 
 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 
 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 

ISTITUTO  
194,1 
(CAMPANIA-176,2 
diff. +17,9) 
(SUD 178,0 
diff. +16,1 ) 
(ITALIA 193,3 
diff. +0,8) 

Riduzione di 1  
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
Esito  non 
raggiunto 

ISTITUTO  
170,8 
(CAMPANIA-
167,9 
diff. +2,9) 
(SUD 170,4 
diff. +0,4) 
(ITALIA 193,4 
diff. -22,6) 

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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MATEMATICA CLASSI QUINTE ISTITUTI TECNICI 
 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di MATEMATICA Istituti tecnici 

Esiti Invalsi 
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso secondo 
anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 

ISTITUTO  
185,6 
 
(CAMPANIA-
177,1  
diff. +8,5) 
(SUD 182,3 
diff.  +3,3) 
(ITALIA 199,7 
diff. -14,1) 

Riduzione di 1  
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
 

 Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 
Esito  non 
raggiunto 

ISTITUTO  
182,6 
 
(CAMPANIA-
166,7  
diff. +15,9) 
(SUD 169,0 
diff.  +13,6) 
(ITALIA 189,6 
diff. -7,0) 

Riduzione di 2 
punti rispetto 
al punteggio 
nazionale 

 
 

DATI INVALSI confronto 2018/2019 
 

ITALIANO CLASSI QUINTE ISTITUTI PROFESSIONALI 
 
 

Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di ITALIANO Istituto  Professionale 

Esiti Invalsi 
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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ISTITUTO  
125,1  
(CAMPANIA-155,4 
diff.   -30,3) 
(SUD 159,7 
diff.   -34,6) 
(ITALIA 169,9 
 diff.   -44,8) 

Riduzione di 
3 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 
3 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 
Esito  
raggiunto 

ISTITUTO  
139,7 
 
(CAMPANIA-
144,0  
diff. -4,3) 
(SUD 147,0 
diff.  -7,3) 
(ITALIA 
158,5 
diff. -18,8) 

Riduzione di 
4 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 

 
 

 Matematica CLASSI QUINTE ISTITUTI PROFESSIONALI 
 
 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di  Matematica  Istituto  Professionale 

Esiti Invalsi 
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso secondo 
anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 

ISTITUTO  
125,1  
(CAMPANIA-
155,4 
diff.   -30,3) 
(SUD 159,7 
diff.   -34,6) 
(ITALIA 169,9 
 diff.   -44,8) 

Riduzione di 
3 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 
3 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 
Esito  raggiunto 

ISTITUTO  
140,4  
(CAMPANIA-
148,6 
diff.   -8,2) 
(SUD 150,9 
diff.   -10,5) 
(ITALIA 
162,1 
 diff.   -21,7) 

Riduzione di 
4 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 

 
INGLESE CLASSI QUINTE ISTITUTI PROFESSIONALI- READING 

 
 
Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di Reading Istituto Professionale 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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Esiti Invalsi  
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 

ISTITUTO  
141,3 
 (CAMPANIA-152,8 
diff.   -11,5) 
(SUD 156,0 
diff.   -14,7) 
(ITALIA 167,4 
 diff.   -26,1) 

Riduzione di 
3 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 
3 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 
Esito  non 
raggiunto 

ISTITUTO  
142,1 
 (CAMPANIA-
155,3 
diff.   -13,2) 
(SUD 156,6 
diff.   -14,5) 
(ITALIA 171,1 
 diff.   -29,0) 

Riduzione di 
3 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 

 
 

INGLESE CLASSI QUINTE ISTITUTI PROFESSIONALI- LISTENING 
 

Tabella 4 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio e modalità di rilevazione 
Indicatori di monitoraggio: Risultati degli Studenti nelle prove di Listening Istituto Professionale 

Esiti Invalsi  
2018/19 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2019/2020  

Esiti Invalsi 
2019/20 
Prove non 
effettuate 

Miglioramento 
atteso 
secondo anno 
2020/2021 

Esiti Invalsi 
2020/21 

Miglioramento 
atteso terzo 
anno 
2021/2022 

ISTITUTO  
138,3 
 (CAMPANIA-154,1 
diff.   -15,8) 
(SUD 155,0 
diff.   -16,7) 
(ITALIA 170,5 
 diff.   -32,2) 

Riduzione di 
3 punti 

rispetto al 
punteggio 
nazionale 

 Riduzione di 
4 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 
Esito  
raggiunto 

ISTITUTO  
157,9 
 (CAMPANIA-
152,7 
diff.   +5,2) 
(SUD 153,3 
diff.   +4,6) 
(ITALIA 165,0 
 diff.   -7,1) 

Riduzione di 
3 punti 
rispetto al 
punteggio 
nazionale 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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Nella Tabella 5 viene definita, per ogni indicatore di monitoraggio, la variazione percentuale dei 
risultati attesi il primo, il secondo e il terzo anno per compiere valutazioni periodiche sullo stato di 
avanzamento e sul raggiungimento dei risultati. 
Per l’anno scolastico 2019/20,  il  D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.) e  l’ O.M. n. 11 del 16 
maggio 2020, hanno  stabilito l’ammissione diretta alla classe successiva  di tutti gli studenti anche  di 
quelli con insufficienze.  Pertanto per poter effettuare un'analisi oggettiva,  nell’a.s. 2020/2021, sono 
stati considerati gli studenti ammessi  senza insufficienze con  i risultati dei promossi  a giugno 
dell’anno precedente. Mentre il confronto con Italia e regione è stato effettuato con i dati, aggregati, 
degli alunni ammessi alla classe successiva.  
 
I dati inseriti per l’anno scolastico 2020/2021 si riferiscono ai risultati dell’istituto, ai dati della 
Regione e dell’Italia parametrati rispetto all’a.s. 2018/19, considerato che nell’a.s. 2019/20 vi è stata  
l’ammissione diretta alla classe successiva  di tutti gli studenti anche  di quelli con insufficienze (D.L. 8 
aprile 2020, n. 22 ”Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato” e  O.M. n. 11 del 16 maggio 2020). 
 
CLASSI PRIME 
Tabella 5 – Variazione percentuale dei risultati attesi il primo, il secondo e il terzo anno 
Indicatori di monitoraggio: Esiti finali 
Priorità 
1.Promozione di azioni finalizzate al successo formativo degli studenti 
2.Traguardi  
Migliorare gli standard di partenza per promuovere azioni finalizzate al successo formativo 
Risultati anno 
2018/19 I.I.S. 
“Vico – De Vivo”  
Confronto con 
dati Regione e 
Italia promossi 

Risultati 
anno 
2019/20 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati attesi 
anno  
19/20 

Risultati 
anno 
2020/21 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
20/21 

Risultati 
anno 
2021/22 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi 
anno  
21/22 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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CLASSI I 
Promossi   
Giugno 
54,2% 
Italia:57,3% 
Campania:55,3% 
 
 
 
Totale 
Confronto 
 I.I.S. “Vico De 
Vivo”: 
54,2% 
Regione: 
-1,1%  
Italia: 
-3,1% 
 
Promossi 
settembre: 
76,4% 
Italia:79,8% 
Campania: 
75,7% 
Totale 
Confronto 
Italia -3,4% 
Campania:+0,7% 

CLASSI I 
Promossi 
Istituto 
 
Totale 
Istituto  
Giugno 
96,53% 
( con 
insuff. 
39,68% ) 
Promossi 
senza 
insuff. 
60,31% 
 
 
 

 Confronto 
Istituto  
Giugno 
96,53% 

 
Campania 
  91,1% 
 

Italia 
 95,3 % 
 
 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1%  
 
 
 
Esito 
pienamente 
raggiunto 
confronto  
Istituto  
   
 
 
 
 
Esito 
raggiunto 
Campania 
+5,43% 
Italia 
+1,23% 

CLASSI I 
Promossi   
Giugno 
56,7% 
Italia: 
74,3% 
Regione: 
77,2% 
 
 
 
Totale 
Confronto 
I.I.S. “Vico 
De Vivo”: 
56,7% 
Regione: 
-20,5%  
Italia: 
-17,6% 
 
Promossi 
settembre: 
77,9% 
Italia: 
85,4% 
Regione: 
85,1% 
Totale 
Confronto 
Italia: 
-7,5% 
Regione: -
7,2% 
 
 
Sospensio
ne di 
giudizio: 
23,7% 
Italia: 
15,7% 
Regione: 
10,6% 
Totale 
Confronto 
I li  

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1%  
 
 
 
+2,5% 
ESITO 
RAGGIUNTO 
 
 
 
 
 
 
 

 Migliorare 
risultati 
esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1% 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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CLASSI SECONDE 
Tabella 5 – Variazione percentuale dei risultati attesi il primo, il secondo e il terzo anno 
Indicatori di monitoraggio: Esiti finali 
Priorità 
1.Promozione di azioni finalizzate al successo formativo degli studenti 
Migliorare gli standard di partenza per promuovere azioni finalizzate al successo formativo 
Risultati anno 
2018/19 I.I.S. 
“Vico – De 
Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
anno 
2019/20 
I.I.S. “Vico – 
De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
19/20 

Risultati 
anno 
2020/21 I.I.S. 
“Vico – De 
Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
20/21 

Risultati 
anno 
2021/22 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi 
anno  
21/22 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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CLASSI II  
Promossi 
Istituto: 
Giugno:  
43,4% 
Italia: 63,5% 
Regione: 
62,8% 
 
Confronto 
 I.I.S. “Vico 
De Vivo”: 
43,4% 
Regione: 
-19,4%  
Italia:-8,5% 
 
 
 
 
Promossi 
settembre: 
82,9% 
Italia:87,9% 
Campania: 
86,3% 
Totale 
Confronto 
Italia :-5% 
Campania:-
3,4% 

CLASSI II  
Promossi  
 
Totale 
Istituto  
Giugno 
93,38% 
 ( con insuff. 
25,2% ) 
Promossi 
senza 
insuff. 
74,75% 
 
 

 Confronto 
Istituto  
Giugno 
93,38% 
Campania 
  96,4 
Italia 
97,9 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
2% 
Esito 
pienamente 
raggiunto 
confronto  
Istituto  
 
   
 

Confronto 
Esito negativo 
 
Campania 
-3% 
Italia 
-4,5 
 

CLASSI II  
Promossi 
Istituto: 
Giugno:  
55,9% 
Italia: 63,9% 
Regione: 
70,4% 
 
Confronto 
 I.I.S. “Vico 
De Vivo”: 
55,9% 
Regione: 
-14,5%  
Italia:-8,0% 
 
 
 
 
Promossi 
settembre: 
75,0% 
Italia: 
82,5% 
Regione: 
82,4% 
Totale 
Confronto 
Italia :-7,5% 
Regione: 
-7,4% 
 
Sospensione 
di giudizio: 
22,9% 
Italia: 23,8% 
Regione: 
15,3% 
Totale 
Confronto 
Italia: 
-0,9% 
Regione: 
+7,6% 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
2% 
 
+12,5% 
ESITO 
RAGGIUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Migliorare 
risultati 
esiti 
promozioni 
Giugno  del 
2% 
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CLASSI TERZE 
Tabella 5 – Variazione percentuale dei risultati attesi il primo, il secondo e il terzo anno 
Indicatori di monitoraggio: Esiti finali 
Priorità 
1.Promozione di azioni finalizzate al successo formativo degli studenti 
 
2.Traguardi  
Migliorare gli standard di partenza per promuovere azioni finalizzate al successo formativo 
Risultati anno 
2018/19 I.I.S. 
“Vico – De 
Vivo”  
Confronto con 
dati Regione e 
Italia promossi 

Risultati 
anno 
2019/20 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
19/20 

Risultati 
anno 
2020/21 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
20/21 

Risultati 
anno 
2021/22 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi 
anno  
21/22 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
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CLASSI III  
Promossi 
Istituto: 
Giugno 
52,1% 
Italia:  
63,2% 
Regione: 
62,1% 
 
Totale I.I.S. 
“Vico De 
Vivo”: 52,1% 
Confronto 
Regione: -10% 
Italia: -11,1% 
 
 
 
 
Promossi 
Settembre: 
88,7% 
Regione:86,4% 
 Italia: 87,8% 
 Confronto 
Regione: +2,4 
 Italia: +1,3 

CLASSI III  
Promossi  
 
Totale 
Istituto  
Giugno 
93,9% 
 ( con 
insuff.  
25,45%) 
Promossi 
senza 
insuff. 
74,54  
 

 Confronto 
Istituto  
Giugno 
93,9% 

 
Campania 
  97,1 
Italia 
98,1 
 
    
 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
2% 
 
 
Esito 
pienamente 
raggiunto 
confronto  
Istituto 
 

Confronto 
 

Campania 
-3,2% 
Italia 
-4,2% 
 
 
 
 
 

CLASSI III 
Promossi 
Istituto: 
Giugno:  
68,4% 
Italia: 
67,4% 
Regione: 
73,1% 
 
Totale 
I.I.S. “Vico 
De Vivo”: 
68,4% 
Confronto 
Regione: -
4,7% 
Italia: 
+1,0% 
 
Promossi 
settembre: 
89,8% 
Regione: 
86,7% 
Italia: 
86,0% 
Confronto 
Regione: 
+3,1% 
Italia: 
+3,8% 
 
Sospensio
ne di 
giudizio: 
25,5% 
Italia: 
23,5% 
Regione: 
16,6% 
Totale 
Confronto 
Italia: 
+2,0% 
Regione: 

8 9% 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
2% 
 
 
+16,3% 
ESITO 
RAGGIUNTO 
 
 
 
 
 

Migliorare 
risultati 
esiti 
promozioni 
Giugno  del 
2% 

Migliorare 
risultati 
esiti 
promozioni 
Giugno  del 
2% 
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CLASSI QUARTE 
Tabella 5 – Variazione percentuale dei risultati attesi il primo, il secondo e il terzo anno 
Indicatori di monitoraggio: Esiti finali 
Priorità 
1.Promozione di azioni finalizzate al successo formativo degli studenti 
 
Traguardi  
Migliorare gli standard di partenza per promuovere azioni finalizzate al successo formativo 
Risultati anno 
2018/19  
I.I.S. “Vico – 
De Vivo”  
Confronto con 
dati Regione e 
Italia promossi 

Risultati 
anno 
2019/20 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
19/20 

Risultati 
anno 
2020/21 
I.I.S. “Vico – 
De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
20/21 

Risultati 
anno 
2021/22 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi 
anno  
21/22 
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CLASSI IV 
Promossi  
Giugno  
67,1% 
Italia: 67,9% 
Regione: 
67,9% 
 
Totale I.I.S. 
“Vico De 
Vivo”:  
67,1% 
Confronto 
 Regione  
-0,8%  
Italia   
-0,8%         
 
 
 
Promossi 
Settembre: 
98,7% 
Regione:91,2% 
 Italia: 91,7% 
 Confronto 
Regione: +7,5 
 Italia: +7% 

CLASSI IV 
Promossi  
Giugno  
 
Totale 
Istituto  
Giugno 
96,53% 
( con insuff.  
17,64%) 
Promossi 
senza 
insuff. 
82,35 

 Confronto 
 

Istituto  
Giugno 
96,53% 

 
Campania 
97,7 
  Italia 
98,3 
 
    
 
 
 
 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1% 
 
Esito 
pienamente 
raggiunto 
confronto  
Istituto 
 
 

Confronto 
Campania 
-1,17 
Italia 
-1,77 

CLASSI IV 
Promossi 
Istituto: 
Giugno:  
74,9% 
Italia: 71,4% 
Regione: 
76,6% 
 
Totale I.I.S. 
“Vico De 
Vivo”:  
74,9% 
Confronto 
Regione:  
-1,7%  
Italia:   
+3,5%        
 
 
Promossi 
settembre: 
85,6% 
Regione: 
90,2% 
Italia: 90,0% 
 Confronto 
Regione: -
4,6% 
 Italia: -4,4% 
 
Sospension
e di 
giudizio: 
14,1% 
Italia: 21,6% 
Regione: 
15,6% 
Totale 
Confronto 
Italia: 
-7,5% 
Regione: 
-1,5% 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1% 
 
+7,8% 
ESITO  
RAGGIUNTO 
 
 
 

 Migliorare 
risultati 
esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1% 
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CLASSI QUINTE 
Tabella 5 – Variazione percentuale dei risultati attesi il primo, il secondo e il terzo anno 
Indicatori di monitoraggio: Esiti finali 
Priorità 
1.Promozione di azioni finalizzate al successo formativo degli studenti 
Traguardi  
Migliorare gli standard di partenza per promuovere azioni finalizzate al successo formativo 
Risultati anno 
2018/19 I.I.S. 
“Vico – De 
Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
anno 
2018/19 
I.I.S. “Vico – 
De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
19/20 

Risultati 
anno 
2020/21 
I.I.S. “Vico – 
De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi anno  
20/21 

Risultati 
anno 
2021/22 
I.I.S. “Vico 
– De Vivo”  
Confronto 
con dati 
Regione e 
Italia 
promossi 

Risultati 
attesi 
anno  
21/22 
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CLASSI V 
Promossi  
Giugno 
94,0% 
Italia: 96,2% 
Regione: 
97,5% 
 
 
Totale 
Variabilità 
“I.I.S. “Vico 
De Vivo”: 
94,0% 
Regione:--
3,5%  
Italia: -2,2% 

CLASSI V 
Promossi  
Giugno 
 
Totale 
Istituto  
Giugno 
97,64 
Ammessi  
con insuff.  
12,8%) 
Ammessi 
senza insuff. 
87,17% 
 

 Confronto 
Campania 
99,3% 
  Italia 
99,3% 
 
 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1% 
 
Esito 
pienamente 
raggiunto 
confronto  
Istituto 
 
 
 

Confronto 
Campania 
-1,66 
Italia 
-1,66 
 
 
 

CLASSI V 
Promossi 
Istituto: 
Giugno:  
94,7% 
Italia: 95,8% 
Regione: 
97,3% 
 
 
Totale 
Variabilità 
“I.I.S. “Vico 
De Vivo”: 
94,7% 
Regione: -
2,6%  
Italia: -1,1% 
 
 
 
 
Diplomati 
Istituto: 
100% 
Italia: 99,8% 
Regione: 
100% 

Migliorare 
risultati esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1% 
 
+0,7% 
ESITO NON 
RAGGIUNTO 
 
 
 

 Migliorare 
risultati 
esiti 
promozioni 
Giugno  del 
1% 

 
 
 
 
Tabella 5 – Variazione percentuale dei risultati attesi il primo, il secondo e il terzo anno 
Indicatori di monitoraggio: occupabilità 
Priorità Traguardi  Esiti desunti da 

SCUOLA IN 
CHIARO 2017 

Risultati attesi 
SCUOLA IN 
CHIARO  
anno  
19/20 

Risultati attesi  
SCUOLA IN 
CHIARO anno  
20/21 

Risultati 
attesi anno  
21/22 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
mailto:sais07100n@istruzione.it
mailto:sais07100n@pec.istruzione.it


 

  

 

 
 

CERTIFICATO N. 50 100 1448 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Vico - De Vivo” - SAIS07100N 
C.F. 93030190651 - AUT. SA5X2 

Sito web: www.iisvicodevivo.edu.it   E-mail: sais07100n@istruzione.it  -  sais07100n@pec.istruzione.it 

 

26 
 

1.Promozione 
di azioni 
finalizzate al 
successo 
formativo 
degli studenti 

Migliorare gli 
standard di 
partenza per 
promuovere 
azioni 
finalizzate al 
successo 
formativo 

Media scuola 
26,4 % 
 
Ind.professionale 
31,45% 
 
Tecnologico 
33,45% 
 
Tecnico 
Economico 17% 

Aumento 
occupati 
1% Dato 
raggiunto 
Media scuola 
32,4  
Regione 26,55  
Italia 35,15  
 
Centrale( ITC E 
CAT)26,4 
Regione 25,3%  
Italia 31,3%  
ITN Agropoli 
29,4% 
 Regione 26,9%  
Italia 33,9%  
Ind. 
professionale 
20,0% 
Regione 27,1%  
Italia 41,5%  
San Marco 
53,8% 
Regione 26,9%  
Italia 33,9%  
 
 
 
 
 

Aumento 
occupati 
1%  
Dato non 
raggiunto 
Media scuola 
32,65% 
Regione 22,87% 
Italia 30,15% 
 
Centrale (ITC) 
19% 
Regione 19,8% 
Italia 26,3% 
ITN Agropoli 
47,1% 
Regione 23,1%  
Italia 29,3%  
Ind. 
professionale 
31,2% 
Regione 25,5%  
Italia 35,7%  
San Marco 
33,3% 
Regione 23,1%  
Italia 29,3%  

Aumento 
occupati 
1% 
 
 

 
 
Tabella 5 – Variazione percentuale dei risultati attesi il primo, il secondo e il terzo anno 
Indicatori di monitoraggio: formazione post diploma; iscrizione università 
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Priorità Traguardi  Esiti desunti 
da SCUOLA IN 
CHIARO 

Risultati attesi 
anno  
19/20 

Risultati 
attesi 
anno  
20/21 
da 
SCUOLA IN 
CHIARO 

Risultati 
attesi 
anno  
21/22 
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3.Promozione 
dell’approfondiment
o della trasversalità 
delle competenze 
chiave di cittadinanza 

Ridurre la criticità 
della competendo 
europea imparare 
ad imparare per 
promuovere 
l’approfondiment
o della 
trasversalità delle 
competendo 
chiave 

Media 
scuola 19% 
 
Professional
e 0% 
 
Tecnico 
Tecnologico 
19% 
 
Tecnico 
Economico 
38% 
 
 
 

Aumento iscritti 
0,5% 
 Risultato 
raggiunto +9% 
Media scuola 
28% 
Immatricolati 
72 % non 
immatricolati 
Centrale( ITC E 
CAT)61,9% 
immatricolati 
38,1% non 
immatricolati 
ITN Agropoli 
5,9% 
immatricolati 
94,1% non 
immatricolati 
Regione 26,9%  
Italia 33,9%  
Ind.professional
e 
100% non 
immatricolati 
San Marco 
16,7% 
immatricolati 
83,3% non 
immatricolati 

Aumento 
iscritti 
0,5% 
Risultato 
non 
raggiunto 
-7,7% 
Media 
scuola 
20,3% 
Immatricol
ati 
79,7% Non 
Immatricol
ati 
 
Profession
ale 0% 
Immatricol
ati 
 
Tecnico 
Tecnologic
o 23,1% 
Immatricol
ati 
 
Tecnico 
Economic
o 17,5% 
Immatricol
ati 

Aument
o iscritti 
0,5% 

 
 
 
SEZIONE 2 - Azioni per il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo 
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In questa sezione vengono definite le azioni da compiere per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo. 

 
Nelle Tabelle 6 (1. e 2.) sono illustrate, attraverso un  cronoprogramma di azioni,  le modalità di 
attuazione degli Obiettivi di processo in via di attuazione.  
 
 
Tabella 6.1 - Cronoprogramma di azioni 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Priorità 
1.1 Promozione di azioni finalizzate al successo  formativo degli Studenti. 
2. Riduzione della distanza dei punteggi della Scuola rispetto ai parametri di riferimento 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
1. Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i Docenti 
2. Promuovere l’utilizzo dei risultati della valutazione e delle prove INVALSI per riorganizzare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati  
 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

Azioni/Monitoraggio Tempi  

Dipartimenti 
disciplinari 

Programmazione attività: 
- Definizione della struttura della programmazione per 

competenze disciplinari 
- Individuazione degli obiettivi disciplinari per classi 

parallele 
- Recupero delle difficoltà e sostegno delle eccellenze: 

metodi e strumenti 
- Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione 

degli apprendimenti (predisposizione prove strutturate 
parallele ex ante) 

Settembre 

Nucleo di 
Valutazione 

Pianificazione delle azioni del PdM Settembre 

Consigli di Classe Registrazione/analisi risultati della valutazione ex ante 
(Compilazione modulo verifica azioni realizzate) 
 

Ottobre 
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Dipartimenti 
disciplinari 

Progettazione dipartimentale per competenze /Definizione 
curricolo verticale 
Verifica delle attività programmate: esiti prove ex ante per 
classi parallele 
Progettazione azioni di miglioramento da attuare (checklist 
disciplinare) 
Analisi degli elementi in ingresso alla progettazione e 
sviluppo del SGQ (solo per triennio TL) 

Ottobre  
 

Docenti Programmazione didattica per competenze (coerente con il 
curricolo di Scuola) 

Ottobre  
 

Collegio dei 
Docenti 

Progettazione di percorsi di arricchimento dell'Offerta 
Formativa 

Ottobre  

Consigli di Classe Valutazione interquadrimestrale 
Andamento didattico disciplinare 
Verifica in itinere della programmazione disciplinare 
Verifica andamento didattico degli alunni iscritti in seguito ad 
esami integrativi 
Eventuale piano di lavoro BES 

Dicembre 

Nucleo di 
Valutazione 

Verifica periodica dello stato di avanzamento del PdM e del 
raggiungimento dei risultati. Rendicontazione sociale. 

Dicembre  

Docenti Sportello didattico/ Pausa didattica  con metodologia 
innovativa/ Corsi di recupero in itinere 

Febbraio 

Dipartimenti 
disciplinari 

Verifica programmazione attività a.s. 2021/2022: 
predisposizione prove strutturate parallele in itinere 
Messa a punto della programmazione II quadrimestre 
Programmazione classi quinte per discipline oggetto della 
seconda prova scritta 

Gennaio 

Consigli di classe Valutazione quadrimestrale: scrutini primo quadrimestre 
 

Febbraio 

Collegio dei 
Docenti 

Verifica in itinere del P.T.O.F. Febbraio 

Consigli di classe Valutazione intermedia II quadrimestre 
Registrazione/analisi risultati della valutazione in itinere 
(Compilazione modulo verifica azioni realizzate) 

Marzo  
 

Docenti Attuazione Piano di formazione Docenti/ATA  
Utilizzo strategie attive per classi parallele 

Settembre 
/Maggio 

Dipartimenti 
disciplinari 

Verifica delle attività programmate: esiti prove in itinere per 
classi parallele  
Progettazione di azioni di miglioramento da attuare nel II 
periodo del  Quadrimestre (checklist disciplinare). 

Marzo  
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Nucleo di 
Valutazione 

Verifica periodica dello stato di avanzamento del PdM e sul 
raggiungimento dei risultati 
 

Aprile  

Dipartimenti 
disciplinari 

Valutazione delle attività svolte: 
- Predisposizione prove strutturate parallele finali 
- Preparazione degli esami finali 

Maggio  

Consigli di classe Andamento didattico: verifica in itinere della 
programmazione didattica 

Maggio 

Consigli di classe Scrutini finali 
Registrazione/analisi risultati della valutazione ex post 
(Compilazione modulo verifica azioni realizzate) 

Giugno 
 

Dipartimenti 
disciplinari 

Verifica delle attività programmate nel II quadrimestre: esiti 
prove ex post per classi parallele 
Verifica complessiva azioni realizzate 

Giugno  

Nucleo di 
Valutazione 

Verifica finale del PdM  Giugno  

Collegio dei 
Docenti 

Verifica complessiva azioni realizzate  Giugno  

 
 
 
 
Tabella 6.2- Cronoprogramma di azioni 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Priorità 
1.2 Concreta e completa attuazione della Politica della Qualità e piena implementazione del SGQ 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

1. Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i Docenti 

2. Promuovere l’utilizzo dei risultati della valutazione e delle prove INVALSI per riorganizzare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati  
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SOGGETTI COINVOLTI Azioni/Monitoraggio Tempi  

Nucleo di Valutazione Pianificazione delle azioni del PdM Settembre 
D.S./FF.SS./RISGQ/RNSGQ Definizione dei requisiti e dell’applicabilità del SGQ/ 

Individuazione delle attività e delle risorse per il 
raggiungimento degli obiettivi/ Definizione dei 
processi e della loro interazione (Processo Gestionale 
01: Sistema di gestione della qualità) 

Settembre/Ottobre 

Commissione SGQ: 
Responsabile Interno Sistema Gestione 
della Qualità (RISGQ) 
Responsabile della Progettazione (RDP) 
Responsabile Interno Attività di Audit 
(RIA) 

Analisi del sito: determinazione del contesto e dei 
relativi obiettivi, delle aspettative e delle esigenze 
delle parti interessate, dei rischi e delle azioni per 
affrontarli, delle opportunità 
(Processo Gestionale 02: Contesto – Rischi – Opportunità) 

Ottobre 

Commissione SGQ Monitoraggio delle azioni intraprese per eliminare o 
mitigare il rischio 
(Processo Gestionale 02: Contesto – Rischi – Opportunità) 

Dicembre/Marzo/Giugno 

DS/Commissione SGQ Definizione della Politica della Qualità/ Definizione 
gli obiettivi della qualità e pianificazione delle azioni 
per raggiungerli/Attribuzione di responsabilità 
mansioni e compiti 
(Processo Gestionale 03: Leadership – Pianificazione) 

Ottobre 

Responsabile della Progettazione 
(RDP) 

 

Determinazione delle fasi di progettazione/ 
Identificazione degli elementi di input necessari per 
la progettazione del servizio formativo/  
Pianificazione ed erogazione  dell'attività 
progettuale/ Gestione delle modifiche della 
progettazione (Processo primario 06: Progettazione del 
Servizio) 

Ottobre/Marzo 

DS/Commissione 
SGQ/DSGA/RUT/Assistenti 
amministrativi 

Individuazione delle risorse necessarie ed 
acquisizione/Individuazione delle competenze del  
personale e pianificazione della formazione/ 
Identificazione e gestione di infrastrutture e servizi 
di supporto per la realizzazione dei servizi/ 
Identificazione e gestione dei fattori dell’ambiente 
ove si svolgono i processi atti a garantire la corretta 
attuazione dei processi/definizione e controllo delle 
informazioni documentate, degli aspetti di 
comunicazione interna ed esterna/definizione 
requisiti del servizio formativo erogato/ Attività di 
comunicazione con i canali definiti 
(Processo di supporto 04: Supporto – Processo primario 
05: Requisiti del Servizio) 

Ottobre÷ Giugno  

Collegio Docenti Validazione della pre-erogazione Ottobre 
Docenti triennio TL - 
Commissione SGQ 

Svolgimento attività di formazione ed esecuzione 
della valutazione dell’efficacia della formazione 
(Processo di supporto 04: Supporto) 

Ottobre/Novembre 
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DS – DSGA – RUT – ATA Ricerca, valutazione e selezione dei fornitori/ Gestione 
degli acquisti 
(Processo di supporto 07: Approvvigionamento) 

Settembre÷ Agosto 

Nucleo di Valutazione Verifica periodica dello stato di avanzamento del 
PdM e del raggiungimento dei risultati.  

Dicembre  

DS –RISGQ – RdP – RIA Individuazione di metodi e strumenti per il 
monitoraggio e la misurazione delle prestazioni, per 
le rilevazioni e il riesame delle informazioni/ Analisi e 
valutazione delle informazioni di ritorno del sistema/ 
Conduzione di Audit interni pianificati e di 
monitoraggi interni 
(Processo di supporto 09: Valutazione delle Prestazioni ) 

Marzo/Maggio 

Nucleo di Valutazione Verifica periodica dello stato di avanzamento del 
PdM e sul raggiungimento dei risultati 
 

Aprile  

DS –DSGA – RISGQ – RdP – RIA  Esecuzione delle fasi di riesame, verifica e 
validazione degli output intermedi e finali della 
progettazione/ Esecuzione e controllo di tutte le 
attività formative/ Controllo degli output non 
conformi/ Gestione delle NC, della AC e dei reclami/ 
Pianificazione del miglioramento/somministrazione 
questionari di gradimento 
(Processo primario 06: Progettazione del Servizio - 
Processo primario 08: Erogazione del Servizio - Processo 
di supporto 10: Miglioramento) 

Marzo/Maggio/Giugno 

Direzione: DS – RISGQ – RdP - 
RIA 

Riesame della Direzione Giugno 

Collegio Docenti Validazione della post-erogazione Giugno 
Nucleo di Valutazione Verifica finale del PdM  Giugno  
Collegio dei Docenti Verifica complessiva azioni realizzate  Giugno  

 
 

Tabella 6.3 - Cronoprogramma di azioni 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Priorità 
1.1 Promozione di azioni finalizzate al successo  formativo degli Studenti 
3.Promozione dell’approfondimento e potenziamento della trasversalità delle competenze chiave di 
cittadinanza, con particolare riferimento all’insegnamento dell’educazione civica 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

1. Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto  allo studio degli alunni attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati 

2. Promuovere l’imparare ad apprendere anche attraverso stage e PCTO  
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SOGGETTI 
COINVOLTI 

Modalità di rilevazione delle azioni 
 

Tempi  
 

NIV Pianificazione delle azioni del PdM Settembre/Ottobre 
Consigli di classe 

   Individuazione alunni con BES per eventuale 
definizione PDP 

Ottobre 

GLO Predisposizione definitiva del PEI  Ottobre 
GLI 

Approvazione del PEI 
Ricognizione generale Alunni con BES  
Progetti di  inclusione scolastica 

Ottobre 

Collegio dei Docenti Progettazione di percorsi di arricchimento 
dell'Offerta Formativa 

Ottobre  

NIV Verifica periodica dello stato di avanzamento del PdM e del 
raggiungimento dei risultati.  

Dicembre  

GLO/Consigli di classe Verifica in itinere del processo di Inclusione  Gennaio/Febbraio 
GLO/Consigli di classe 

Verifica in itinere del processo di Inclusione  
Marzo 

NIV 
Verifica periodica dello stato di avanzamento del 
PdM e sul raggiungimento dei risultati 

Aprile  

GLO/Consigli di classe 
Verifica finale del processo di Inclusione  

Maggio/Giugno 

GLO 
Predisposizione provvisoria del PEI  

Giugno 

GLI 
Definizione del PAI   

Giugno 

NIV 
Verifica finale del PdM  

Giugno  

Collegio dei Docenti 
Verifica complessiva azioni realizzate 

 Giugno  

 
NIV Pianificazione delle azioni del PdM Settembre/Ottobre 

Docenti di Diritto/ 
Italiano 

Percorso di lettura guidata dello “Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti”, del “Regolamento 
d’Istituto”, del “Patto di corresponsabilità” 
Il percorso sarà accompagnato dalla 
somministrazione di questionari ex ante ed ex 
post 

Novembre/Dicembr
e 
 

Consigli di classe Insegnamento Educazione Civica Ottobre/ Giugno 
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Classi del Primo 
Biennio  

Eventi, convegni e seminari in collaborazione con 
ASL e Associazioni territoriali su tematiche di 
Educazione alla Legalità, Bullismo e 
Cyberbullismo, Acque Sicure, Sicurezza stradale,  
 
Le attività saranno monitorate da report di 
percorso e questionari di gradimento 

Ottobre/Maggio 

Tutte le classi Rappresentazioni teatrali su tematiche di 
inclusione sociale 

Gennaio/Maggio 

NIV Verifica periodica dello stato di avanzamento del 
PdM  

Dicembre e Marzo   

Nucleo di Valutazione 
Verifica finale del PdM  

Giugno  

Collegio dei Docenti 
Verifica complessiva azioni realizzate 

 Giugno  

 
NIV Pianificazione delle azioni del PdM Settembre/Ottobre 
CTS Dialogo tra mondo economico e mondo 

scolastico, aperto alle associazioni produttive, 
alle professioni, alla ricerca, con compiti di 
consulenza programmatica, monitoraggio, critica 
ed orientamento 
 

Novembre 

Classi del Secondo 
Biennio 

P.C.T.O.: Promuovere attività, coerenti con il 
curriculum scolastico, coprogettate in 
collaborazione con il mondo del lavoro, 
privilegiando il sistema produttivo  locale; 
Monitoraggio in itinere ed ex post di tutte le fasi 
esteso a tutti i soggetti coinvolti (studenti, tutor 
aziendali, tutor didattici) 
 

Dicembre /Giugno 
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Tutte le classi  
Percorsi di orientamento per la comprensione 
del sé e delle proprie inclinazioni: Sportello 
Ascolto; 
Personalizzazione dei percorsi formativi per 
alunni con disagio 
Coinvolgimento dei Genitori nelle attività di 
Orientamento. 
 Le attività saranno monitorate da report di 
percorso e questionari di gradimento 

 

Ottobre/ Giugno 

NIV Verifica periodica dello stato di avanzamento del 
PdM  

Dicembre e Marzo 

Classi V /Studenti 
diplomandi 

Questionari di previsione (Occupabilità, Formazione 
post diploma, Iscrizione università) 
 

Maggio 
 

NIV Verifica finale del PdM Giugno 
 

Collegio dei 
Docenti 

Verifica complessiva delle azioni realizzate 
 

Giugno 

Studenti 
neodiplomati 

Questionario post diploma (Occupabilità, 
Formazione post diploma, Iscrizione università) 

Ottobre   
(successivo al diploma) 

 
 
 
La valutazione degli effetti positivi e negativi che si avranno con le azioni, sia nel breve periodo che 
nel lungo periodo, segue in Tabella 7. 
 
 
Tabella 7 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
Azione prevista  
 

Progettazione educativo-didattica  
per competenze  

Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Promozione della didattica per competenze  

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Promozione della didattica per competenze 
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Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  
 

Definizione dei criteri e degli strumenti di 
valutazione degli apprendimenti (predisposizione 
prove strutturate parallele ex ante – in itinere – 
ex post) 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Miglioramento delle competenze disciplinari 
degli alunni 
  

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Miglioramento delle competenze disciplinari 
degli alunni 
 
 
 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recupero delle difficoltà e sostegno delle 
eccellenze: metodi e strumenti: 

Sportello didattico/ Pausa didattica  con 
metodologia innovativa/ Corsi di recupero in 
itinere 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Miglioramento del successo scolastico e 
formativo degli allievi 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Miglioramento del successo scolastico e 
formativo degli allievi 
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Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  
 

Definizione della Politica della Qualità e degli 
obiettivi della qualità - pianificazione delle azioni 
per raggiungerli – implementazione dei processi 
di sistema 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Fornire con regolarità il servizio di istruzione nel 
rispetto dei requisiti degli Utenti/Clienti e di 
quelli cogenti applicabili, con l’intento di attuare 
e mantenere una efficace gestione dei processi 
interni, come stabilito dalla Politica della Qualità.  

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Permanenza nel Sistema Gestione Qualità 
QUALI.FOR.MA – garantire la conformità agli 
standard formativi previsti dalle convenzioni 
internazionali (Convenzione STCW nella versione 
aggiornata Manila 2010), dalle direttive 
comunitarie di riferimento e dalla normativa 
nazionale in materia di formazione marittima, 
del diploma in Trasporti e Logistica Conduzione 
del Mezzo Navale rilasciato 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  Attuazione Piano di formazione Docenti/ATA 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Miglioramento della motivazione dei docenti e 
della loro capacità di rispondere alle esigenze 
formative  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Miglioramento della motivazione dei docenti e 
della loro capacità di rispondere alle esigenze 
formative  

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
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Azione prevista  
 

Progettazione di percorsi di arricchimento 
dell'Offerta Formativa 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Miglioramento della motivazione allo studio  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Miglioramento della motivazione allo studio  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  
 

Percorso di lettura guidata dello “Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti”, del 
“Regolamento d’Istituto”, del “Patto di 
corresponsabilità” 

 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Promuovere il rispetto delle regole da parte degli 
studenti  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Promuovere il rispetto delle regole da parte degli 
studenti  

Azione prevista  
 

Eventi, convegni e seminari in collaborazione 
con ASL e Associazioni territoriali su 
tematiche di Educazione alla Legalità, 
Bullismo e Cyberbullismo, Acque Sicure, 
Sicurezza stradale  

 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Promozione delle competenze chiave di 
cittadinanza  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
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Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Promozione delle competenze chiave di 
cittadinanza  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  
 

Dialogo tra mondo economico e mondo 
scolastico, aperto alle associazioni 
produttive, alle professioni, alla ricerca, con 
compiti di consulenza programmatica, 
monitoraggio, critica ed orientamento. 

 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Sviluppo delle capacità orientative allievi  

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Sviluppo delle capacità orientative allievi  

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  
 

Percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro  
 

Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Promuovere l’acquisizione di competenze 
professionalizzanti richieste dal mondo del 
lavoro  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Promuovere l’acquisizione di competenze 
professionalizzanti richieste dal mondo del 
lavoro  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
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Azione prevista  
 

Percorsi di orientamento per la 
comprensione del sé e delle proprie 
inclinazioni: Sportello Ascolto 

 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Miglioramento della motivazione allo studio  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Miglioramento della motivazione allo studio  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  
 

Personalizzazione dei percorsi formativi per 
alunni con disagio 

 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Personalizzazione, individualizzazione degli 
interventi sulla base dei bisogni 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
 

 

Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Condivisione dei processi  di inclusione e 
differenziazione 
 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

Azione prevista  
 

Coinvolgimento dei Genitori nelle attività di 
Orientamento 

 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio 
termine 

Rispondere concretamente alle richieste e alle 
attese dei genitori 
 

Effetti negativi all’interno della scuola a medio 
termine  
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Effetti positivi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

Promozione della sinergia tra Istituto e famiglie 
per favorire il successo scolastico e formativo dei 
giovani  
 

Effetti negativi all’interno della scuola a lungo 
termine  
 

 

 
 
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve 
termine, ma soprattutto se rappresentano un’occasione per avviare un profondo processo di 
innovazione. Le azioni previste per gli obiettivi di processo risultano connesse agli obiettivi previsti 
dalla Legge 107/2015, come evidenziato nella Tabella 8. 
 

Tabella 8 – Caratteri innovativi  
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con gli Obiettivi del Piano 
triennale dell’offerta formativa (comma 7 
dell’art. 1 della legge 107)  
 
Connessione con l’innovazione promossa da 
Indire attraverso le Avanguardie Educative 

Arricchimento, articolazione, potenziamento 
dell’offerta formativa 
curricolare/extracurriculare  
 

Definizione di un sistema di orientamento; 
Valorizzazione dei percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; Potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela e al diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; Incremento dell’alternanza scuola-
lavoro  
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Rendere ambienti /metodi sicuri e funzionali 
all’apprendimento efficace  
 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro  

Attivare progetti/pratiche didattiche funzionali 
al recupero/sviluppo competenze di studenti 
con BES (o problematici)  
 

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; Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione, potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
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  
 

  
Organizzazione di una stabile attività di 
formazione docenti sulla base dei bisogni 
professionali rilevati  
 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio  
 

  
Coinvolgere le famiglie nella partecipazione al 
progetto educativo d'Istituto  
 

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  

 

 
SEZIONE 3 - Pianificazione e monitoraggio delle azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
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La pianificazione delle azioni è il cuore del piano di miglioramento e parte dalla previsione 
dell’impegno delle risorse umane e strumentali. Nelle tabelle 9 e 10 viene descritto l’impegno di 
risorse umane e finanziarie. 
 
  
Tabella 9 – Impegno di risorse umane interne alla scuola  
 
Figure 
professionali  
 

Tipologia attività  
 

Ore 
presunte 
aggiuntive  

Costo 
previsto  

Fonte 
finanziaria  

Dirigente 
scolastico  

Progettazione /Pianificazione 
/Organizzazione 

  FONDI 
PON/POR 
 

Docenti  Attività didattica Tutoraggio 
 Formazione  
Coordinamento 

  FONDI 
PON/POR 
MOF 
 

Personale ATA  Vigilanza  
Supporto tecnico  

  FONDI 
PON/POR 
MOF 
 

Membri 
Commissione 
SGQ 

Progettazione /Pianificazione 
/Organizzazione/Implementazione del 
SGQ 

  FONDI 
PON/POR 
MOF 
 

 
 
 
Tabella 10 – Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  

 
Impegni finanziari per tipologia 
di spesa  

Impegno presunto  Fonte finanziaria  

  
Formatori  
 

 RISORSE DI BILANCIO 
DISPONIBILI/FONDI PON/POR 
 

Consulenti  
 

 RISORSE DI BILANCIO 
DISPONIBILI/FONDI PON/POR 

Attrezzature  
 

 RISORSE DI BILANCIO 
DISPONIBILI/FONDI PON/POR 
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Servizi  
 

 RISORSE DI BILANCIO 
DISPONIBILI/FONDI PON/POR 

Altro  
 

 RISORSE DI BILANCIO 
DISPONIBILI/FONDI PON/POR 

 
 
Tempistica delle attività - Al momento della progettazione e ai fini del monitoraggio è importante 
definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella 11, quindi,  fornisce la 
“tabella di marcia” che aggiornata costantemente monitora l’andamento del PDM. 
 
Tabella 11 – Tempistica delle attività  
 
Attività/Azioni del piano 
di miglioramento)  

 

Pianificazione delle attività  
 
Sett  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

1.Progettazione 
educativo- didattica per 
competenze  

X X X X X X X X   

2.Definizione dei criteri e 
degli strumenti di 
valutazione degli 
apprendimenti 
(predisposizione prove 
strutturate parallele ex 
ante – in itinere – ex 
post) 

X X X X X X X X X  

3.Recupero delle 
difficoltà e sostegno 
delle eccellenze: metodi 
e strumenti: Sportello 
didattico/ Pausa 
didattica  con 
metodologia innovativa/ 
Corsi di recupero in 
itinere 

 

   X X X X X   
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4. Definizione della 
Politica della Qualità e 
degli obiettivi della 
qualità - pianificazione 
delle azioni per 
raggiungerli – 
implementazione dei 
processi di sistema 

X X X X X X X X X X 

5.Attuazione Piano di 
formazione Docenti/ATA 

 X X X X X X X X  

6.Progettazione di 
percorsi di arricchimento 
dell'Offerta Formativa 

X X         

7.Percorso di lettura 
guidata dello “Statuto 
delle Studentesse e degli 
Studenti”, del 
“Regolamento 
d’Istituto”, del “Patto di 
corresponsabilità”  

 

 X X X       

8. Percorsi di Educazione 
Civica 

 X X X X X X X X X 

8.Eventi, convegni e 
seminari in 
collaborazione con ASL e 
Associazioni territoriali 
su tematiche di 
Educazione alla Legalità, 
Bullismo e 
Cyberbullismo, Acque 
Sicure, Sicurezza stradale 

 X X X X X X X X  
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9.Dialogo tra mondo 
economico e mondo 
scolastico, aperto alle 
associazioni produttive, 
alle professioni, alla 
ricerca, con compiti di 
consulenza 
programmatica, 
monitoraggio, critica ed 
orientamento. 
Percorsi per le 
Competenze Trasversali( 
PCTO) 
 

 X X X X X X X X X 

10.Percorsi di 
orientamento per la 
comprensione del sé e 
delle proprie inclinazioni: 
Sportello Ascolto 
 

 X X X X X X X X  

11.Personalizzazione ed 
individualizzazione  dei 
percorsi formativi per 
alunni con disagio 
 

X X X X X X X X X X 

12.Coinvolgimento dei 
Genitori nelle attività di 
Orientamento 

 

 X X X X X X X   

13.Percorsi di 
orientamento post 
diploma scolastico e 
professionale degli 
studenti 

 X       X  

 
In fase di pianificazione vengono elencate le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM 
vengono colorate le azioni secondo la seguente legenda:   
GIALLO = azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
VERDE = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti  
ROSSO = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
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Il monitoraggio delle azioni pianificato in tabella 12, permette di rilevare se le azioni pianificate per 
ciascun obiettivo di processo in tabella 4, sono efficaci o meno per il conseguimento dei risultati 
attesi. 

 
Tabella 12 – Monitoraggio delle azioni  

 
Data di rilevazione  Azione 

prevista  
Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo  

Strumenti 
di 
misurazion
e  

Critici
tà 
rileva
te  

Proce
ssi 
rileva
ti  

Modifiche
/ necessità 
di 
aggiustam
enti  
 

Settembre/Febbraio/ 
Giugno 

1.Progettazion
e educativo-
didattica per 
competenze  

Coerenza 
programmazi
oni 
disciplinari 
rispetto agli 
standard 
formativi 
nazionali 
 

 

Verbali 
degli 
OO.CC. 
Verifiche 
iniziali, 
intermedie 
e finali  

   

Settembre/Febbraio/ 
Giugno 

2.Definizione 
dei criteri e 
degli 
strumenti di 
valutazione 
degli 
apprendimenti 
(predisposizio
ne prove 
strutturate 
parallele ex 
ante – in 
itinere – ex 
post) 

Risultati degli 
studenti 
nelle prove 
disciplinari 
(in 
particolare di 
Matematica 
e di Italiano) 

 

Verifiche 
iniziali, 
intermedie 
e 
finali  
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Febbraio/ 
Giugno 

3.Recupero 
delle difficoltà 
e sostegno 
delle 
eccellenze: 
metodi e 
strumenti: 
Sportello 
didattico/ 
Pausa 
didattica  con 
metodologia 
innovativa/ 
Corsi di 
recupero in 
itinere 

 

Interventi di 
potenziamen

to, 
arricchiment

o, 
affiancament

o  
 

Verbali 
degli 
OO.CC.; 
Adesione 
delle 
classi/alun
ni alle 
iniziative 
proposte 
Rilevazione 

n. ore  
 

   

Marzo/Giugno 4. Definizione 
della Politica 
della Qualità e 
degli obiettivi 
della qualità - 
pianificazione 
delle azioni 
per 
raggiungerli – 
implementazi
one dei 
processi di 
sistema 

Indicatori 
individuati 
per ciascun 
processo di 
sistema e 
riportati 
nell’All.3 – 
Schede di 
Processo, 
e per ciascun 
obiettivo 
della qualità  

Strumenti 
individuati 
per ciascun 
processo di 
sistema e 
riportati 
nell’All.3 – 
Schede di 
Processo, 
e per 
ciascun 
obiettivo 
della 
qualità 
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Giugno 5.Attuazione 
Piano di 
formazione 
Docenti/ATA 

Numero 
iniziative di 
formazione 
organizzate 
Numero 
docenti /ATA 
coinvolti nei 
percorsi di 
formazione 
Adeguatezza 
dell’organizz
azione 
Tasso di 
soddisfazion
e 
dei 
partecipanti  

 

 
Analisi dei 
dati 
statistici 
partecipazi
one e n. 
ore  
 
Predisposiz
ione di 
questionari  
% di ore di 
lezione non 
rilevate  
Questionari 
di 
soddisfazio
ne 

 
 

   

Febbraio/ Giugno 6.Progettazion
e di percorsi di 
arricchimento 
dell'Offerta 
Formativa 

Valutazione 
collegiale 
delle 
proposte 
Numero 
alunni 
coinvolti  
Tasso di 
soddisfazion
e 
dei 
partecipanti  

 

 
Verbali 
degli 
OO.CC.;  
 
Analisi dei 
dati 
statistici 
partecipazi
one e n. 
ore  
 
Questionari 
di 
soddisfazio
ne 
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Febbraio/ Giugno 7.Percorso di 
lettura guidata 
dello “Statuto 
delle 
Studentesse e 
degli 
Studenti”, del 
“Regolamento 
d’Istituto”, del 
“Patto di 
corresponsabil
ità” 

 

Valutazione 
collegiale 
delle 
proposte 
Numero 
alunni 
coinvolti  
Tasso di 
soddisfazion
e 
dei 
partecipanti  

 

Verbali 
degli 
OO.CC.;  
 
Analisi dei 
dati 
statistici 
partecipazi
one e n. 
ore  
 
Questionari 
di 
soddisfazio
ne 

 
 

   

Febbraio/ Giugno 8.Eventi, 
convegni e 
seminari in 
collaborazione 
con ASL e 
Associazioni 
territoriali su 
tematiche di 
Educazione 
alla Legalità, 
Bullismo e 
Cyberbullismo
, Acque Sicure, 
Sicurezza 
stradale 

Valutazione 
collegiale 
delle 
proposte 
Numero 
alunni 
coinvolti  
Tasso di 
soddisfazion
e 
dei 
partecipanti  

 

Verbali 
degli 
OO.CC.;  
 
Analisi dei 
dati 
statistici 
partecipazi
one e n. 
ore  
 
Questionari 
di 
soddisfazio
ne 
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Novembre/Marzo/ 
Giugno 

9.Dialogo tra 
mondo 
economico e 
mondo 
scolastico, 
aperto alle 
associazioni 
produttive, 
alle 
professioni, 
alla ricerca, 
con compiti di 
consulenza 
programmatic
a, 
monitoraggio, 
critica ed 
orientamento. 
e  PCTO 
 

Elaborazione 
modelli di 

valutazione 
performance 

Numero di 
convenzioni 
attivate per 

ASL 
Elaborazione 

progetto 
formativo 

tirocinio ASL  
 
 

Numero e 
durata 
percorsi 
ASL attivati  
 

   

Settembre  10.Percorsi di 
orientamento 
per la 
comprensione 
del sé e delle 
proprie 
inclinazioni 

Occupabilità 
Formazione 
post diploma 

Iscrizione 
università 

 
 

Questionari
o post 
diploma  
 

   

Ottobre / Maggio 11.Personalizz
azione dei 
percorsi 
formativi per 
alunni con 
disagio 
 

Incremento 
incontri e 
pratiche 
riservate alle 
tematiche 
BES  

Rilevazione 
n. ore 
istutuzinal
mente 
riservate 
alle 
problemati
che BES 
Rilevazione 
n. di 
studenti 
BES non 
certificati  
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Ottobre/ 
Novembre/Dicembre/ 

Febbraio/ 
Aprile/ 
Maggio  

 

12.Coinvolgim
ento dei 
Genitori nelle 
attività di 
Orientamento 

 

Incremento 
momenti di 
incontro con 
le famiglie.  
Organizzazio
ne iniziative 
interne di 
informazione 
e scambio 
con i genitori 
Somministraz
ione 
questionario 
genitori  
 

Numero 
partecipant
i a colloqui 
individuali 
con 
docenti, ed 
ai CdC 
aperti 
Rilevazione 
n. iniziative 
aperte ai 
genitori N. 
genitori 
partecipant
i al 
questionari
o, ed 
analisi 
risultati  

   

 
 
SEZIONE 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento  
Per verificare se il PdM ha prodotto gli effetti programmati è necessario svolgere una valutazione 
sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale. Una valutazione 
periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o se è necessario 
effettuare modifiche o/e integrazioni al fine di raggiungere i traguardi triennali.  
Partendo dunque dalla mappa degli indicatori del RAV e dalla sezione 5 del Rapporto di 
autovalutazione si valutano in itinere nella Tabella 13 i traguardi legati agli esiti. 
 
 
  

Tabella 13 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 
 
  
Priorità 1.1: Promozione di azioni finalizzate al successo  formativo degli Studenti. 
Priorità 1.2: Concreta e completa attuazione della Politica della Qualità e piena implementazione del 
SGQ. 
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Esiti 
degli 
studenti 
(dalla 
sez.5 
del 
RAV) 

Traguardo 
(dalla sez.5 del 
RAV) 

Data 
rilevazion
e 

Indicato
ri scelti 

Risulta
ti 
attesi 

Risultati 
riscontra
ti 

Differenz
a 

Considerazio
ni critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati 
scolasti
ci 

Migliorare gli 
standard di 
partenza per 
promuovere azioni 
finalizzate al 
successo 
formativo degli 
Studenti 

Giugno Esiti 
finali  
 

Vedi 
tabella 
5 

   

 Rispettare le  
conformità 
relative al SGQ, 
attraverso una 
maggiore 
diffusione della 
conoscenza del 
MSGQ ed un 
incremento della 
partecipazione 
attiva da parte di 
tutto il personale 
all’implementazio
ne delle 
Procedure di 
sistema 

Giugno Numero 
di NC 
registrat
e – 
Numero 
di 
processi 
di 
sistema 
attuativi 
in modo 
complet
o 

Vedi 
tavola 
sinottic
a 
obietti
vi della 
qualità  

   

 
 
 
  
Tabella 14 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti  
 
  
Priorità 2: Riduzione della distanza dei punteggi della Scuola rispetto ai parametri di riferimento. 
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Esiti degli 
studenti 
(dalla sez.5 
del RAV) 

Traguardo 
(dalla 
sez.5 del 
RAV) 

Data 
rilevazion
e 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontr
ati 

Differenz
a 

Considerazio
ni critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati 
nelle prove 
standardizza
te nazionali 

Rientrare 
nella 
media dei 
punteggi 
regionali e 
nazionali 
per ridurre 
la distanza 
dei 
punteggi 
della 
scuola 
rispetto ai 
parametri 
di 
riferiment
o 

Giugno  Risultati 
degli 
studenti 
nelle 
prove di 
Matemati
ca (e di 
Italiano) 
 

Vedi 
tabella 5 

   

 
 
  
Priorità 3: Promozione dell’approfondimento e potenziamento della trasversalità delle competenze 
chiave di cittadinanza, con particolare riferimento all’insegnamento dell’educazione civica 
 
Esiti degli 
studenti 
(dalla 
sez.5 del 
RAV) 

Traguardo 
(dalla sez.5 del 
RAV) 

Data 
rileva 
zione 

Indicatori 
scelti 

Risult
ati 
attesi 

Risultati 
riscontr
ati 

Differenz
a 

Considerazio
ni critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 
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Competen
ze chiave 
europee 

Ridurre la 
criticità della 
competenza 
europea 
“imparare ad 
imparare” per 
promuovere 
l’approfondime
nto della 
trasversalità 
della 
competenze 
chiave, 
valorizzando 
comportamenti 
autonomi e 
responsabili . 

Giugno  -Occupabilità 
-Formazione 
post diploma 
-Iscrizione 
università 

Vedi 
tabell
a 5 

   

 
La riuscita del PdM è legata al coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. 
Nelle tabelle 15, 16 e 17 sono illustrate le azioni di condivisione e di diffusione del piano. 
 

Tabella 15 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola  
 

Momenti di condivisione 
interna  

Persone coinvolte  Strumenti  Considerazioni nate dalla 
condivisione  

Nucleo Interno di 
Valutazione  

Dirigente Scolastico, 
Docenti del nucleo di 
Valutazione  

OO.CC.  
Relazioni/Verbali 
Sito web dell’Istituto 

 

Incontri OO.CC.  Tutti i componenti OO.CC.  
Relazioni/Verbali 
Sito web dell’Istituto 

 

Assemblee  Tutti i componenti  Relazioni/Verbali   
Commissioni di 
lavoro/Dipartimenti / 
Comitato Tecnico 
Scientifico  

Tutti i componenti  OO.CC.  
Relazioni/Verbali 
Sito web dell’Istituto 

 

Relazioni sindacale  DS/RSU Informazione   
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Tabella 16 –  
Le azioni di diffusione dei risultati interne alla scuola  

 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola  
 

Metodi/Strumenti  Destinatari  Tempi  
Presentazione dei risultati rilevati agli 

OO.CC. 
Rappresentanti comunità 
scolastica 

Giugno  

Sito Web d’Istituto  Rappresentanti comunità 
scolastica 

Giugno  

 
 
 
 
Tabella 17 – Le azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno  

 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola  

 
Metodi/Strumenti  Destinatari delle azioni Tempi  
Pubblicazione dei risultati sul sito web 
dell’Istituto, bilancio sociale 

Quanti interessati alle azioni 
di miglioramento 
della scuola  

Giugno  

 
A fine di documentare il processo, in un’ottica di crescita della cultura di miglioramento continuo, è 
importante la documentazione del lavoro svolto. 
 
Nella seguente tabella è definita la composizione del Nucleo Interno di Autovalutazione che ha predisposto il 
Piano di Miglioramento. 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA RUOLO 
Rivestito nel gruppo 

Pane Teresa Dirigente Scolastico Gestione del Processo di Miglioramento 
Vecchio Biancamaria Docente - F.S. al P.T.O.F Implementazione 
Malandrino Michela Docente - F.S. al P.T.O.F Monitoraggio/Verifica 
Grillo Fulvia Docente - F.S. al P.T.O.F Progettazione 
Salerno Concetta Docente - F.S. al P.T.O.F Documentazione 
Di Lascio Massimo Docente - F.S. al P.T.O.F Comunicazione e diffusione 

 
 
Nella tabella 18 vengono illustrate le caratteristiche del percorso svolto: 

http://www.iisvicodevivo.edu.it/
mailto:sais07100n@istruzione.it
mailto:sais07100n@pec.istruzione.it


 

  

 

 
 

CERTIFICATO N. 50 100 1448 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Vico - De Vivo” - SAIS07100N 
C.F. 93030190651 - AUT. SA5X2 

Sito web: www.iisvicodevivo.edu.it   E-mail: sais07100n@istruzione.it  -  sais07100n@pec.istruzione.it 

 

58 
 

  
Tabella 18 – Caratteristiche del percorso svolto 

 
  
16.1 Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di 
Miglioramento? ✔Si □ No  

16.2 Se si chi è stato coinvolto? ✔ Genitori ✔ Studenti (di che classi): triennio □ Altri membri della comunità 
scolastica): ....................................................................................................  
16.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? □ Si ✔ No  
16.4 Se si da parte di chi? ...................  
16.5 Il dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di autovalutazione nel percorso di Miglioramento? ✔ 
Si □ No  
15.6 Il dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? ✔ Si □ No  
 
 
 
Definizione annuale Piano di miglioramento (2019-2022) - Annualità 2021/2022:  
Collegio dei Docenti, delibera n. 3 del 27 ottobre 2021  
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