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PIANO DI MIGLIORAMENTO dell’Istituto 
 

I.I.S. “G. Dell’Olio” - Bisceglie 
 

 

RESPONSABILE del Piano: Prof. Francesco SCIACQUA – Dirigente Scolastico 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

Francesco SCIACQUA Dirigente Scolastico Responsabile del piano 

Rosa TODISCO Direttore dei S.G.A. Componente Team di Miglioramento 

Porzia CIRILLO Docente Responsabile processi di valutazione 

Bruno FIORENTINO Docente Responsabile processi di valutazione 

Beatrice FRANCESE Docente Responsabile azioni di miglioramento 

Michele MASTROGIACOMO Docente Responsabile azioni di miglioramento 

 

PRIMA SEZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle 
scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in 
cui la scuola è inserita, modelli educativi di riferimento, offerte per 
la gestione del tempo libero) 

La scuola opera in un contesto socioeconomico caratterizzato 
dalla piccola imprenditorialità di attività di trasformazione del 
settore primario e secondario e del settore turistico e della 
ristorazione. Il tessuto urbano consente l’interfacciarsi con le 
realtà economiche ed istituzionali, ma anche sociali e culturali,  
finalizzate alla formazione  professionale e ed educativa, 
dell’uomo e del cittadino. Le strutture dell’Istituto infatti 
(Auditorium, laboratori, impianti sportivi) sono non di rado sede di 
manifestazioni cittadine, corsi  (PON)per esterni attività di 
associazioni private. 

L’organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione scolastica alunni, strategie  della 
scuola per  il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del POF, 
modalità  di condivisione metodologica e didattica tra  insegnanti, 
attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi 
di comunicazione) 

L’utenza, di circa 700 unità, con un lieve incremento negli ultimi 
anni, usufruisce di un POF articolato, la cui proposta formativa 
risulta adeguata, per ampiezza e varietà, ai bisogni dell’utenza e 
del territorio, nonché alla disponibilità delle risorse. La 
conoscenza del POF anche da parte delle famiglie è resa 
possibile attraverso il sito web della scuola e attività di 
presentazione e pubblicizzazione dei progetti. 
Il rapporto tra i docenti è costante, sicché esiste condivisione, 
nell’ambito dei dipartimenti, di strategie didattiche e ed esiti 
formativi, pur non essendoci la pratica del team working e il 
coinvolgimento dei docenti, a parte un gruppo limitato (circa il 
30%) alle attività della scuola. La comunicazione tra tutte le 
componenti della scuola nell’ultimo biennio si è avvalsa 
dell’immediatezza garantita dal R.O.L 
All’interno dell’Istituto attenta ed oculata risulta essere la gestione 
delle risorse attraverso i Bilanci 

Il lavoro in aula  
(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di 
apprendimento, progetti di recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la didattica) 

L’azione formativa  passa innanzitutto da un costante 
monitoraggio dei bisogni educativi degli alunni. In secondo luogo 
essa attiene alla acquisizione di competenze, abilità e saperi 
attraverso una ricerca-azione che, ove possibile ,utilizza le 
tecnologie informatiche. L’innovazione didattica risente infatti 
della difficoltà ad utilizzare i laboratori , specie per le discipline 
non professionalizzanti. 
L’attività didattica, tesa al coinvolgimento dell’intero gruppo 
classe, delega a corsi PON finalizzati al conseguimento di 
certificazioni, il potenziamento degli apprendimenti. 
Gli esiti complessivi del lavoro in aula risultano essere adeguati, 
anche se le prove INVALSI hanno rilevato livelli al di sotto della  
media in Matematica, nonostante l’attivazione di corsi di 
recupero. 
Altresì critico, anche se in maniera meno evidente, risulta essere 
il passaggio fra il primo biennio e il successivo relativamente alla 
disciplina di indirizzo, che assume carattere professionalizzante. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli 
obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/ 
risorse 

Risultati della valutazione esterna (Prove Invalsi, valutazione di 
equipe) 

 I punteggi di  matematica 
risultano essere 
significativamente al di 
sotto delle medie 
regionale e nazionale 
anche rispetto alle scuole 
con background socio-
economico e culturale 
simile. 

 I risultati sul successo 
scolastico presentano 
qualche criticità nel 
passaggio degli studenti al 
secondo biennio di studi in 
termini di ammissione e 
sospensione di giudizio. 

 La progettazione didattica 
risente di una non ampia 
condivisione delle linee 
metodologiche rispetto alle 
innovazioni proposte.  

 Capacità del governo del 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

 Identità strategica e 
capacità di direzione della 
scuola 

Risultati dei processi autovalutazione 
 
 

 Sviluppo professionale 
delle risorse  

 Ampiezza scelta formativa 

 Inclusione, integrazione e 
differenzazione 

 Capacità di governo del 
territorio e rapporti con le 
famiglie. 

Linea strategica del piano  
 
 
 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 

 Incrementare la 
formazione in campo 
metodologico-didattico 
finalizzata ad una didattica 
innovativa.  

 Migliorare le competenze 
chiave in matematica 

 
 

 Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza 
degli studenti nell’ambito 
delle discipline di indirizzo 

 40% dei docenti 
 
 
 
 

 Abbattimento dell’indice di 
insuccesso del 30% 
rispetto agli esiti valutativi 
dell’a.s. precedente 

 Abbattimento dell’indice di 
insuccesso del 70% del 
gruppo coinvolto nel 
percorso di miglioramento 

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 

 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Formazione studenti Migliorare le competenze chiave in matematica 
1 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Formazione studenti 
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli 
studenti nell’ambito delle discipline di indirizzo 

1 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Formazione docenti 
Incrementare la formazione in campo metodologico-
didattico finalizzata ad una didattica innovativa. 

2 
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SECONDA SEZIONE 

 
Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto LE BASI DELLA MATEMATICA 1 

 Responsabile del progetto Prof. Francesco SCIACQUA 

 Data di inizio e fine 07/01/2015 –29/05/2015 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Recuperare le abilità di base di matematica 
Abbattimento dell’indice di 
insuccesso del 30% rispetto agli 
esiti valutativi dell’a.s. precedente 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Migliorare i risultati degli esiti formativi che sono emersi deficitari rispetto (agli standard 
di Istituto) 

Risorse umane necessarie 
 

 Esperto formatore 

 Tutor d’aula 

 Figure di sistema 

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  
 

 Diretti: STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

 Indiretti: FAMIGLIE – DOCENTI DI DISCIPLINA 

 Budget previsto € 5.089.28 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 
 

 Selezione delle figure di sistema 

 Definizione dei criteri di individuazione dei destinatari 

 Ricognizione delle abilità d’ingresso 

 Attività di formazione 

 Attività di verifica dei risultati e di qualità del processo  

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

 Presentazione al C.D. 

 Comunicazione interna (Studenti e Docenti)  

 Comunicazione esterna (Famiglie) 

 Sito WEB 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

 Test di verifica intermedia e finale 

 Questionari di gradimento-qualità del percorso formativo 

 Prove di verifica curricolare con analisi comparata dei risultati 

Target Gruppo dei destinatari – Docenti del C.d.C. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

 Analisi sistemica dei risultati 

 Incontri tra le figure di sistema coinvolte 

Criteri di miglioramento 
 Valutazione tra profilo formatore e destinatari 

 Ridefinizione approccio metodologico 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Disseminazione dei risultati ai portatori di interesse 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

                                                           
1
 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione
1
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Selezione delle 
figure di sistema 

Team di 
Miglioramento/G
OP 

x          

 Attuata 

Definizione 
criteri di 
individuazione 
studenti 

Asse culturale di 
riferimento 

x          

Nel mese di febbraio Attuata 

Test d’ingresso Tutor d’Aula  x         
Nel mese di marzo Attuato 

Attività didattica Esperto  x x x x      

Avviata a marzo Attuato 
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Verifiche  Esperto   x  x      

Verifica finale a maggio.  
Livelli esiti: 
52% adeguato; 
38% discreto 
10% ottimo 

Attuata 

Monitoraggio 
qualità 

Tutor   x  x      

Monitoraggio finale 
effettuato a maggio. 
 
Esiti globalmente 
positivi per tutti i 
descrittori considerati 
(min- 58% - max 80%): 

 Organizzazione corso 

 Professionalità 
esperto 

 Professionalità tutor 

 Clima d’aula 

 Grado di 
soddisfazione 

Attuato 

Analisi ed 
eventuale 
rimodulazione 
del progetto 

Team di 
Miglioramento/G
OP 

x X X X X X     

 Attuata 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto LE BASI DELLA MATEMATICA 2 

 Responsabile del progetto Prof. Francesco SCIACQUA 

 Data di inizio e fine 07/01/2015 –29/05/2015 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Recuperare le abilità di base di matematica 
Abbattimento dell’indice di 
insuccesso del 30% rispetto agli 
esiti valutativi dell’a.s. precedente 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Migliorare i risultati degli esiti formativi che sono emersi deficitari rispetto (agli standard 
di Istituto) 

Risorse umane necessarie 
 

 Esperto formatore 

 Tutor d’aula 

 Figure di sistema 

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  
 

 Diretti: STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

 Indiretti: FAMIGLIE – DOCENTI DI DISCIPLINA 

 Budget previsto € 5.089.28 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 
 

 Selezione delle figure di sistema 

 Definizione dei criteri di individuazione dei destinatari 

 Ricognizione delle abilità d’ingresso 

 Attività di formazione 

 Attività di verifica dei risultati e di qualità del processo  

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

 Presentazione al C.D. 

 Comunicazione interna (Studenti e Docenti)  

 Comunicazione esterna (Famiglie) 

 Sito WEB 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

 Test di verifica intermedia e finale 

 Questionari di gradimento-qualità del percorso formativo 

 Prove di verifica curricolare con analisi comparata dei risultati 

Target Gruppo dei destinatari – Docenti del C.d.C. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

 Analisi sistemica dei risultati 

 Incontri tra le figure di sistema coinvolte 

Criteri di miglioramento 
 Valutazione tra profilo formatore e destinatari 

 Ridefinizione approccio metodologico 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Disseminazione dei risultati ai portatori di interesse 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

                                                           
2
 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione
2
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Selezione delle 
figure di sistema 

Team di 
Miglioramento/G
OP 

x          

 Attuata 

Definizione 
criteri di 
individuazione 
studenti 

Asse culturale di 
riferimento 

x          

Nel mese di febbraio Attuata 

Test d’ingresso Tutor d’Aula  x         
Nel mese di marzo Attuato 

Attività didattica Esperto  x x x x      
Avviata a marzo Attuato 
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Verifiche  Esperto   x  x      

Verifica finale. Livelli 
esiti: 
46% modesto 
47% adeguato 
7% discreto 

Attuata 

Monitoraggio 
qualità 

Tutor   x  x      

Monitoraggio finale 
effettuato a maggio. 
 
Esiti globalmente 
positivi per tutti i 
descrittori considerati 
(min- 58% - max 80%): 

 Organizzazione 
corso 

 Professionalità 
esperto 

 Professionalità tutor 

 Clima d’aula 

 Grado di 
soddisfazione 

Attuato 

Analisi ed 
eventuale 
rimodulazione 
del progetto 

Team di 
Miglioramento/G
OP 

x X X X X X     

 Attuata 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto LABMAT 1 

 Responsabile del progetto Prof. Francesco SCIACQUA 

 Data di inizio e fine 07/01/2015 – 29/05/2015 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Potenziare le abilità di base di matematica 
Abbattimento dell’indice di 
insuccesso del 30% rispetto agli 
esiti valutativi dell’a.s. precedente 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Migliorare i risultati degli esiti formativi che sono emersi deficitari rispetto ai parametri 
delle prove INVALSI 

Risorse umane necessarie 
 

 Esperto formatore 

 Tutor d’aula 

 Figure di sistema 

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  
 

 Diretti: STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 

 Indiretti: FAMIGLIE – DOCENTI DI DISCIPLINA 

 Budget previsto € 5.089.28 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 
 

 Selezione delle figure di sistema 

 Definizione dei criteri di individuazione dei destinatari 

 Ricognizione delle abilità d’ingresso 

 Attività di formazione 

 Attività di verifica dei risultati e di qualità del processo  

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

 Presentazione al C.D. 

 Comunicazione interna (Studenti e Docenti)  

 Comunicazione esterna (Famiglie) 

 Sito WEB 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

 Test di verifica intermedia e finale 

 Questionari di gradimento-qualità del percorso formativo 

 Prove di verifica curricolare con analisi comparata dei risultati 

Target  Gruppo dei destinatari – Docenti del C.d.C. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

 Analisi sistemica dei risultati 

 Incontri tra le figure di sistema coinvolte 

Criteri di miglioramento 
 Valutazione tra profilo formatore e destinatari 

 Ridefinizione approccio metodologico 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Disseminazione dei risultati ai portatori di interesse 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

                                                           
3
 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione
3
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Selezione delle 
figure di sistema 

Team di 
Miglioramento/G
OP 

x          

 Attuata 

Definizione 
criteri di 
individuazione 
studenti 

Asse culturale di 
riferimento 

x          

Nel mese di febbraio Attuata 

Test d’ingresso Tutor d’Aula  x         

Nel mese di marzo Attuato 
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Attività didattica Esperto  x x x x      

Avviata a marzo Attuata 

Verifiche  Esperto   x  x      

Verifica finale Livelli 
Esiti: 
87% adeguato 
13% discreto 
  

Attuata 

Monitoraggio 
qualità 

Tutor   x  x      

Monitoraggio finale 
effettuato a maggio. 
 
Esiti globalmente 
positivi per tutti i 
descrittori considerati 
(min- 58% - max 80%): 

 Organizzazione corso 

 Professionalità 
esperto 

 Professionalità tutor 

 Clima d’aula 

 Grado di 
soddisfazione 

Attuato 

Analisi ed 
eventuale 
rimodulazione 
del progetto 

Team di 
Miglioramento/G
OP 

x X X X X X     

 Attuata 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto LABMAT 2 

 Responsabile del progetto Prof. Francesco SCIACQUA 

 Data di inizio e fine 07/01/2015 – 29/05/2015 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Potenziare le abilità di base di matematica 
Abbattimento dell’indice di 
insuccesso del 30% rispetto agli 
esiti valutativi dell’a.s. precedente 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Migliorare i risultati degli esiti formativi che sono emersi deficitari rispetto ai parametri 
delle prove INVALSI 

Risorse umane necessarie 
 

 Esperto formatore 

 Tutor d’aula 

 Figure di sistema 

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  
 

 Diretti: STUDENTI DELLE  CLASSI SECONDE 

 Indiretti: FAMIGLIE – DOCENTI DI DISCIPLINA 

 Budget previsto € 5.089.28 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 
 

 Selezione delle figure di sistema 

 Definizione dei criteri di individuazione dei destinatari 

 Ricognizione delle abilità d’ingresso 

 Attività di formazione 

 Attività di verifica dei risultati e di qualità del processo  

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

 Presentazione al C.D. 

 Comunicazione interna (Studenti e Docenti)  

 Comunicazione esterna (Famiglie) 

 Sito WEB 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

 Test di verifica intermedia e finale 

 Questionari di gradimento-qualità del percorso formativo 

 Prove di verifica curricolare con analisi comparata dei risultati 

Target  Gruppo dei destinatari – Docenti del C.d.C. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

 Analisi sistemica dei risultati 

 Incontri tra le figure di sistema coinvolte 

Criteri di miglioramento 
 Valutazione tra profilo formatore e destinatari 

 Ridefinizione approccio metodologico 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Disseminazione dei risultati ai portatori di interesse 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

                                                           
4
 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione
4
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Selezione delle 
figure di sistema 

Team di 
Miglioramento/
GOP 

x          

 Attuata 

Definizione 
criteri di 
individuazione 
studenti 

Asse culturale 
di riferimento 

x          

Nel mese di febbraio Attuata 

Test d’ingresso Tutor d’Aula  x         
Nel mese di marzo Attuato 

Attività didattica Esperto  x x x x      
Avviata a marzo Attuata 
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Verifiche  Esperto   x  x      

Verifica finale Livelli Esiti: 
25% modesto 
31% adeguato 
38% discreto 
6% ottimo 

Attuata 

Monitoraggio 
qualità 

Tutor   x  x      

Monitoraggio finale 
effettuato a maggio. 
 
Esiti globalmente positivi 
per tutti i descrittori 
considerati (min- 58% - max 
80%): 

 Organizzazione corso 

 Professionalità esperto 

 Professionalità tutor 

 Clima d’aula 

 Grado di soddisfazione 

Attuato 

Analisi ed 
eventuale 
rimodulazione 
del progetto 

Team di 
Miglioramento/
GOP 

x X X X X X     

 Attuata 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto FARE IMPRESA 

 Responsabile del progetto Prof. Francesco SCIACQUA 

 Data di inizio e fine 07/01/2015 – 29/05/2015 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Potenziare le abilità di base di economia 
aziendale 

Abbattimento dell’indice di 
insuccesso del 70% del gruppo 
coinvolto nel percorso di 
miglioramento 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Ridurre il tasso di insuccesso al primo anno del 2° biennio laddove le competenze 
professionali acquisiscono carattere più tecnico 

Risorse umane necessarie 
 

 Esperto formatore 

 Tutor d’aula 

 Figure di sistema 

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  
 

 Diretti: STUDENTI DELLE CLASSI TERZE  

 Indiretti: FAMIGLIE – DOCENTI DI DISCIPLINA 

 Budget previsto € 5.089.28 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 
 

 Selezione delle figure di sistema 

 Definizione dei criteri di individuazione dei destinatari 

 Ricognizione delle abilità d’ingresso 

 Attività di formazione 

 Attività di verifica dei risultati e di qualità del processo  

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

 Presentazione al C.D. 

 Comunicazione interna (Studenti e Docenti)  

 Comunicazione esterna (Famiglie) 

 Sito WEB 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

 Test di verifica intermedia e finale 

 Questionari di gradimento-qualità del percorso formativo 

 Prove di verifica curricolare con analisi comparata dei risultati 

Target  Gruppo dei destinatari – Docenti del C.d.C. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

 Analisi sistemica dei risultati 

 Incontri tra le figure di sistema coinvolte 

Criteri di miglioramento 
 Valutazione tra profilo formatore e destinatari 

 Ridefinizione approccio metodologico 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Disseminazione dei risultati ai portatori di interesse 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

                                                           
5
 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione
5
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Selezione delle 
figure di sistema 

Team di 
Miglioramento/G
OP 

x          

 Attuata 

Definizione 
criteri di 
individuazione 
studenti 

Asse culturale 
di riferimento 

x          

Nel mese di febbraio Attuata 

Test d’ingresso Tutor d’Aula  x         
Nel mese di marzo Attuato 

Attività didattica Esperto  x x x x      
Avviata a marzo Attuata 
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Verifiche  Esperto   x  x      

Verifica finale . Livelli 
esiti:  
24% adeguato 
76% discreto 

Attuata 

Monitoraggio 
gradimento 

Tutor   x  x      

Monitoraggio finale 
effettuato a maggio. 
 
Esiti globalmente 
positivi per tutti i 
descrittori considerati 
(min- 58% - max 80%): 

 Organizzazione corso 

 Professionalità 
esperto 

 Professionalità tutor 

 Clima d’aula 

 Grado di 
soddisfazione 

Attuato 

Analisi ed 
eventuale 
rimodulazione 
del progetto 

Team di 
Miglioramento/
GOP 

x X X X X X     

 Attuata 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto DALLA INNOVAZIONE DIDATTICA ALLA PROGETTAZIONE METODOLOGICA  1 

 Responsabile del progetto Prof. Francesco SCIACQUA 

 Data di inizio e fine 01/02/2015 – 30/06/2015 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Incrementare la formazione in campo metodologico-
didattico finalizzata ad una didattica innovativa 

20% dei docenti 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Favorire una più ampia e partecipata innovazione metodologica. 

Risorse umane necessarie 
 

 Esperto formatore 

 Tutor d’aula 

 Figure di sistema 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  
 

Docenti (indiretti gli Studenti) 

 Budget previsto € 7.245,00 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione 
 

 Selezione delle figure di sistema 

 Definizione dei criteri di partecipazione dei destinatari 

 Reclutamento dei destinatari 

 Attività di formazione 

 Attività di monitoraggio del processo  

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

 Presentazione al C.D. 

 Sito WEB 

 Comunicazione interna 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

 Questionari di rilevazione sull’utilizzo delle nuove metodologie rivolti ai destinatari 
diretti e indiretti.  

Target  Docenti coinvolti nel percorso di formazione 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Analisi della fattibilità dei processi sperimentati 

Criteri di miglioramento Ridefinizione dell’approccio metodologico-formativo 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Disseminazione dei risultati ai portatori di interesse 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

                                                           
6
 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione
6
 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Selezione delle 
figure di sistema 

Team di 
Miglioramento/G
OP  

x          

 Attuata 

Definizione criteri 
di partecipazione 

C.D. x          

 Attuata 

Attività didattica Esperto  x x x x x     
Avviata a marzo Attuata 
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Monitoraggio del 
gradimento 

Tutor   x  x      

Monitoraggio finale 
effettuato a maggio. 
 
Esiti globalmente positivi 
per tutti i descrittori 
considerati (min- 51% - 
max 82%): 

 Organizzazione corso 

 Professionalità esperto 

 Professionalità tutor 

 Clima d’aula 

 Grado di soddisfazione 

Attuato 

Analisi ed 
eventuale 
rimodulazione del 
progetto 

Team di 
Miglioramento/G
OP 

x X X X X X     

 Attuata 



 

15 

 

 
Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto DALLA INNOVAZIONE DIDATTICA ALLA PROGETTAZIONE METODOLOGICA  2 

 Responsabile del progetto Prof. Francesco SCIACQUA 

 Data di inizio e fine 01/02/2015 – 29/05/2015 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Incrementare la formazione in campo metodologico-
didattico finalizzata ad una didattica innovativa 

20% dei docenti 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Favorire una più ampia e partecipata innovazione metodologica. 

Risorse umane necessarie 
 

 Esperto formatore 

 Tutor d’aula 

 Figure di sistema 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  
 

Docenti (indiretti gli Studenti) 

 Budget previsto € 7.245,00 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione 
 

 Selezione delle figure di sistema 

 Definizione dei criteri di partecipazione dei destinatari 

 Reclutamento dei destinatari 

 Attività di formazione 

 Attività di monitoraggio del processo  

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

 Presentazione al C.D. 

 Sito WEB 

 Comunicazione interna 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

 Questionari di rilevazione sull’utilizzo delle nuove metodologie rivolti ai destinatari 
diretti e indiretti.  

Target  Docenti coinvolti nel percorso di formazione 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Analisi della fattibilità dei processi sperimentati 

Criteri di miglioramento Ridefinizione dell’approccio metodologico-formativo 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Disseminazione dei risultati ai portatori di interesse 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

                                                           
7
 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione
7
 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Selezione delle 
figure di sistema 

Team di 
Miglioramento/
GOP  

x          

 Attuata 

Definizione criteri 
di partecipazione 

C.D. x          
Soggetto responsabile 
GOP 

Attuata 

Attività didattica Esperto  x x x x x     
Avviata a marzo Attuata 
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Monitoraggio del 
gradimento 

Tutor   x  x      

Monitoraggio finale 
effettuato a maggio. 
 
Esiti globalmente positivi 
per tutti i descrittori 
considerati (min- 51% - 
max 82%): 

 Organizzazione corso 

 Professionalità esperto 

 Professionalità tutor 

 Clima d’aula 

 Grado di soddisfazione 

Attuato 

Analisi ed 
eventuale 
rimodulazione del 
progetto 

Team di 
Miglioramento/
GOP 

x X X X X X     

 Attuata 
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TERZA SEZIONE 

 

Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

 

Progetto 
Obiettivi 
operativi 

Indicatori Target Risultati ottenuti
8
 Note 

LE BASI DELLA 
MATEMATICA 1 

Recuperare le 
abilità di base di 
matematica 

Abbattimento 
dell’indice di 
insuccesso del 
30% rispetto agli 
esiti valutativi 
dell’a.s. 
precedente 

Gruppo dei 
destinatari 
– Docenti 
del C.d.C. 

Profilo valutativo 
pienamente positivo 
nell’ambito delle prove di 
verifica previste nel percorso 
PON 

Non è possibile 
verificare l’indicatore 
individuato poiché alla 
chiusura del PdM non 
sono state svolte le 
operazioni di scrutinio 
finale. 

LE BASI DELLA 
MATEMATICA 2 

Recuperare le 
abilità di base di 
matematica 

Abbattimento 
dell’indice di 
insuccesso del 
30% rispetto agli 
esiti valutativi 
dell’a.s. 
precedente 

Gruppo dei 
destinatari 
– Docenti 
del C.d.C. 

Profilo valutativo di lieve 
progressione nell’ambito 
delle prove di verifica 
previste nel percorso PON 

Non è possibile 
verificare l’indicatore 
individuato poiché alla 
chiusura del PdM non 
sono state svolte le 
operazioni di scrutinio 
finale. 

LABMAT 1 
Potenziare le 
abilità di base di 
matematica 

Abbattimento 
dell’indice di 
insuccesso del 
30% rispetto agli 
esiti valutativi 
dell’a.s. 
precedente 

Gruppo dei 
destinatari 
– Docenti 
del C.d.C. 

Profilo valutativo positivo 
nell’ambito delle prove di 
verifica previste nel percorso 
PON 

Non è possibile 
verificare l’indicatore 
individuato poiché alla 
chiusura del PdM non 
sono state svolte le 
operazioni di scrutinio 
finale. 

LABMAT 2 
Potenziare le 
abilità di base di 
matematica 

Abbattimento 
dell’indice di 
insuccesso del 
30% rispetto agli 
esiti valutativi 
dell’a.s. 
precedente 

Gruppo dei 
destinatari 
– Docenti 
del C.d.C. 

Profilo valutativo 
pienamente positivo 
nell’ambito delle prove di 
verifica previste nel percorso 
PON 

Non è possibile 
verificare l’indicatore 
individuato poiché alla 
chiusura del PdM non 
sono state svolte le 
operazioni di scrutinio 
finale. 

FARE IMPRESA 

Potenziare le 
abilità di base di 
economia 
aziendale 

Abbattimento 
dell’indice di 
insuccesso del 
70% del gruppo 
coinvolto nel 
percorso di 
miglioramento 

Gruppo dei 
destinatari 
– Docenti 
del C.d.C. 

Profilo valutativo positivo 
nell’ambito delle prove di 
verifica previste nel percorso 
PON 

Non è possibile 
verificare l’indicatore 
individuato poiché alla 
chiusura del PdM non 
sono state svolte le 
operazioni di scrutinio 
finale. 

DALLA 
INNOVAZIONE 
DIDATTICA ALLA 
PROGETTAZIONE 
METODOLOGICA  
1  

Incrementare la 
formazione in 
campo 
metodologico-
didattico 
finalizzata ad una 
didattica 
innovativa 

20% dei docenti 

Docenti 
coinvolti 
nel 
percorso di 
formazione 

Profilo valutativo è di 
sensibile incremento. 

Al momento non è 
possibile rilevare i 
risultati in quanto la 
sessione d’esame non è 
stata ancora 
calendarizzata 

DALLA 
INNOVAZIONE 
DIDATTICA ALLA 
PROGETTAZIONE 
METODOLOGICA  
2 

Incrementare la 
formazione in 
campo 
metodologico-
didattico 
finalizzata ad una 
didattica 
innovativa 

20% dei docenti 

Docenti 
coinvolti 
nel 
percorso di 
formazione 

Profilo valutativo conferma 
la positività d’ingresso.  

Al momento non è 
possibile rilevare i 
risultati in quanto la 
sessione d’esame non è 
stata ancora 
calendarizzata 

                                                           
8
 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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QUARTA SEZIONE 

 

Budget complessivo 

 
Progetto Costi Totale 

LE BASI DELLA MATEMATICA 1 € 5.089.28 € 5.089.28 

LE BASI DELLA MATEMATICA 2 € 5.089.28 € 5.089.28 

LABMAT 1 € 5.089.28 € 5.089.28 

LABMAT 2 € 5.089.28 € 5.089.28 

FARE IMPRESA € 5.089.28 € 5.089.28 

DALLA INNOVAZIONE DIDATTICA ALLA 
PROGETTAZIONE METODOLOGICA  1  

€ 7.245,00 € 7.245,00 

DALLA INNOVAZIONE DIDATTICA ALLA 
PROGETTAZIONE METODOLOGICA  2 

€ 7.245,00 € 7.245,00 

 

 

 


