
PIANO DI MIGLIORAMENTO

A.S. 2017-18

Alla luce di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto dell’a.s. 2015-16 e sulla base dell’Atto

di Indirizzo del dirigente scolastico per l’elaborazione del POF a.s. 2017-18 e del PTOF Triennale 2016-19 ,

il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto adottano il seguente Piano di Miglioramento, da attivare

dall’a.s. 2017-18.

Il  quadro  complessivo  che  emerge  dal  R.A.V.  rispetto  agli  esiti  scolastici  degli  studenti  dell’I.S.  I.

MANZETTI è  ricco  di  spunti  per  una  decisa  azione  di  miglioramento,  infatti  pur  avendo  una  buona

posizione,  sia  regionale,  sia  nazionale,  nelle  medie  delle  prove  INVALSI,  gli  esiti  agli  esami  di  stato

risultano mediamente più bassi sia a livello regionale sia in ambito nazionale.

PRIORITA’ STRATEGICHE

RISULTATI SCOLASTICI 



PRIORITA’ 1 POTENZIARE LA PREPARAZIONE DEI NOSTRI ALLIEVI IN MODO DA OTTENERE UNA

DISTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI NELLE PROVE SCRITTE DEGLI ESAMI DI STATO

TENDENTE AD UNA DIMINUZIONE DEI VALORI PIÙ BASSI E AD UN INNALZAMENTO DEI

VALORI SOPRA IL 10/15 CON UN’ATTENZIONE PARTICOLARE PER LE ECCELLENZE.

RISULTATI

ATTESI 

diminuzione del 10% il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato, 

ha  un punteggio compreso nella fascia da 6 a 9; 
aumento dell’10 % il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato,  ha

un punteggio compreso nella fascia da 10 a 13; 
aumento dell’1% il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato, ha 

un punteggio compreso nella fascia da 14 a 15. 
AZIONI Si vedano le Azioni degli obiettivi di PROCESSO  C,D-E, F
INDICATORI  DI

MONITORAGGIO

attivare  azioni  di  osservazione  continua  e  monitoraggio   all’interno  dei  singoli

consigli  di  classe  in  merito  agli  esiti  degli  Esami  di  Stato  effettuando  analisi

comparate  tra  sezioni  ed indirizzi,  oltre  che i  necessari  confronti   con il  contesto

nazionale;
MODALITÀ  DI

RILEVAZIONE

Analisi degli esiti degli esami di stato, 

monitoraggio dei risultati post-diploma, universitari  o lavorativi come strumento di

revisione,  correzione,  miglioramento  dell’offerta  formativa  e  del  curricolo;  con

particolare riguardo a:

 percentuale di alunni che superano i test di ammissione alle facoltà a numero

programmato e degli allievi che superano le prove di selezione dei concorsi.

 Percentuale di alunni che si  iscrivono all’università e percentuale di alunni

che rinunciano dopo il primo anno (dati Eduscopio)

PROVE STANDARDIZZATE

PRIORITA’ 2 RIDURRE NELLA PROVA STANDARDIZZATA IL DIVARIO,  NELLA PROVA DI ITALIANO,

RISULTANTE TRA LE CLASSI,  CON RIFERIMENTO AI DATI DELLA VARIANZA TRA CLASSI

RELATIVI ALL'A.S. 2013-14 (ULTIMO DATO DISPONIBILE)
RISULTATI

ATTESI 

garantire un grado di istruzione e preparazione il più omogeneo possibile tra le diverse

sezioni  che  compongono  i  vari  indirizzi,  omogeneità  dovuta  da  un’istituzione

pubblica come la nostra.

ANALISI  DI

CONTESTO

 la nostra scuola ha visto, in questi anni, aumentare in modo considerevole i 

casi di DSA a ragione della grande attenzione che viene prestata ai soggetti 

coinvolti. Gli esiti di Italiano non possono che risentire in modo marcato di 



questa presenza. 

 Gli indirizzi che caratterizzano la nostra Istituzione scolastica rappresentano

un  elemento  che  incide  sensibilmente  sulle  scelte  della  programmazione

didattica

  Analisi dei nuclei e dei processi più deboli
AZIONI Si vedano PRIORITA’ A,B, C, D-E
INDICATORI  DI

MONITORAGGIO

Esiti prove standardizzate

Analisi delle variabili e confronto tra classi ed indicatori
MODALITÀ  DI

RILEVAZIONE

Riunioni di Dipartimento finalizzati alla riflessione e programmazione sulla base dei

dati

Motivazione della scelta

Questa istituzione ritiene che attraverso queste due priorità si possano ottenere risultati positivi:

-- per diminuire la percentuale di non ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato

-- per diminuire il numero di debiti formativi da recuperare a settembre

Pensiamo, che soprattutto la priorità riguardante i risultati scolastici debba essere perseguita tenuto conto dei

buoni risultati delle prove standardizzate nazionali (INVALSI) che ci vedono superiori in tutte le medie,

regionali, nazionali, di background e di categoria.

I traguardi per il prossimo anno scolastico sono tenuti volutamente bassi perché solo tra due anni si potranno

valutare i risultati delle azioni che si intraprenderanno nell’a.s. 2016/17.

Si intende perseguire tali traguardi mediante:

 Ricerca sulle metodologie didattiche, mediante prioritariamente l’utilizzo di approcci metodologici

di didattica attiva  e di prove in parallelo  tra le diverse classi

 Potenziamento  del  recupero  delle  varie  discipline  insufficienti  mediante  consolidamento  delle

competenze di base e valorizzazione delle eccellenze, 

 rafforzamento  del  rapporto  con il  territorio,  finalizzato  alla  promozione  della  motivazione  nella

logica dell’alternanza scuola lavoro.

OBIETTIVI DI PROCESSO :

Gli  obiettivi  di  processo,  sono  attività  concrete  ritenute  attuabili  per  il  raggiungimento  delle  priorità

strategiche, attraverso i traguardi individuati dal RAV.



Rispetto alle priorità declinate, il Gruppo di Autovalutazione ha identificato i seguenti obiettivi di processo

da perseguire a partire dall’a.s. 2016-17 , ordinati in base alla stima della loro fattibilità e della loro ricaduta

sulla  qualità  dell’Offerta  Formativa,   risultando tutti  essere  funzionali   al  raggiungimento  delle  priorità

strategiche.

Si precisa  che il raggiungimento dei diversi traguardi dei due macrobiettivi terrà conto delle variabili di

contesto, quali:

 tipologia ed indicazioni di orientamento degli studenti in ingresso;

 numero di DSA e BES al’interno delle classi e relative problematiche;

 dimensioni delle classi o presenza di classi miste;

 modifica in itinere dell’Esame di Stato.

OBIETTIVO  DI

PROCESSO A

PRIORITA’ 2 

PROMUOVERE  E  SISTEMATIZZARE  L’ORIENTAMENTO  CON

GLI ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO,

RISULTATI
ATTESI 

Orientare gli studenti interessati ad inscriversi alla nostra Istituzione scolastica  non
come  scelta  di  ripiego  dal  liceo,  ma  perché  gli  indirizzi  tecnici,  tecnologici  o
economico, sono caratterizzati da:

 percorsi  più legati al contesto di realtà, 
 potenzialità di sbocchi al termine del percorso di studi, sia verso l’università

che verso il mondo del lavoro 
 modalità didattiche orientate verso la pratica laboratoriale  ed applicativa, a

fianco di solide basi teoriche
Stabilizzare  le  sezioni  attuali  negli  indirizzi  CAT e  AFM ed  eventualmente  tre
nell’indirizzo IT, anche al fine di ottenere l’apertura delle articolazioni interne agli
indirizzi ed evitare la formazione di classi miste. 
Ridurre il numero di drop-out nelle classi prime
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato

ANALISI  DI
CONTESTO

 tipologia  ed  indicazioni  di  orientamento  degli  studenti  in  ingresso:nella
nostra scuola si iscrivono il 72% di studenti che sono stati indirizzati dagli
insegnanti delle loro scuole medie ad altra tipologia di scuola, 

 numero  di  DSA  e  BES  al’interno  delle  classi  e  relative  problematiche:
nell’anno scolastico 2017/18 frequentano l’IS-IManzetti circa 120 BES (20
disabili,  80  DSA , con prevalenza di casi di dislessia, di ADHD e DOP, e
40 NAI),  di cui   31 nelle classi prime 

 dimensioni delle classi o presenza di classi miste: nel corso di quest’anno
scolastico  è  stato  possibile  contenere,  grazie  alla  presenza  di  studenti
disabili nelle classi prime è stato possibile contenere il numero di studenti
nelle  classi  prime  a  mediamente  23 alunni,  considerato l’alto  numero  di
studenti (circa 40) provenienti da altre scuole a seguito di non ammissione

AZIONI Utilizzo di modalità più articolate: 
 attività laboratoriali di un giorno (progetto ponte)



 Porte aperte, 
 Accoglienza, 
 Moduli formativi integrati

INDICATORI  DI
MONITORAGGIO

Esiti in uscita classi prime, in particolare IT e CAT
Andamento esiti in corso d’anno
Andamento comportamento in corso d’anno

MODALITÀ  DI
RILEVAZIONE

Analisi comparata 
Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe
Tabelloni fine anno 

OBIETTIVO  DI
PROCESSO B
PRIORITA’ 2

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE

RISULTATI
ATTESI 

Nei bienni, superamento delle forti disomogeneità presenti e rilevabili nei test di 
entrata, che derivano dalla disomogeneità di preparazione nelle diverse istituzioni 
scolastiche di provenienza
Consolidamento di conoscenze di base, 

ANALISI  DI
CONTESTO

 Elevata  presenza  di  BES, con  caratteriste  diverse  per  ognuno,  che
condizionano  fortemente  il  processo  di  insegnamento  apprendimento,  in
particolare nelle classi del biennio

 Significativa presenza di studenti “in attesa della conclusione dell’obbligo
scolastico”, che,  scarsamente  motivati,  creano  un  clima  educativo  di
gestione difficoltosa in classe 

 Limitata  presenza di NAI, ma tale da richiedere comunque  un significativo
investimento di tempo e di attenzione  durante le lezioni

AZIONI  realizzare attività di recupero per gli studenti in difficoltà e potenziare le competenze
degli studenti che si distinguono per   eccellenza, curando prioritariamente l’attivazione
tempestiva di sportelli preventivi oltre di corsi 

 individuare nuovi  modelli di recupero e potenziamento:
◦ curricolari,  quali  attività  in  parallelo  nelle  classi,  compresenze  intra  e

interdisciplinari  con  scambio  di  esperienze  e  di  risorse  e  dove  possibile
suddivisione per gruppi di livello;

◦ extracurricolari – IDEI: doposcuola, attività on line;
◦ promuovere e sostenere attività di tutoraggio, in particolare di studenti delle

classi quarte che aiutino   gli alunni delle classi prime al fine di orientarsi
nella realtà scolastica.

INDICATORI  DI
MONITORAGGIO

Esiti in uscita classi prime, in particolare IT e CAT
Andamento esiti in corso d’anno
Andamento comportamento in corso d’anno

MODALITÀ  DI
RILEVAZIONE

Analisi comparata 
Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe
Tabelloni fine anno 

OBIETTIVO  DI
PROCESSO C
PRIORITA’ 1-2

PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO

RISULTATI
ATTESI 

Acquisizione di una modalità di lavoro sempre più attenta alle problematiche dei 
BES, con attenzione  alla personalizzazione;



acquisizione di modalità di lavoro valide,  efficaci ed interattive
ANALISI  DI
CONTESTO

 Elevata  presenza  di  BES,  con  caratteriste  diverse  per  ognuno,  che
condizionano  fortemente  il  processo  di  insegnamento  apprendimento,  in
particolare nelle classi del biennio

 Significativa presenza di studenti “in attesa della conclusione dell’obbligo
scolastico”, che,  scarsamente  motivati,  creano  un  clima  educativo  di
gestione difficoltosa in classe 

 Limitata  presenza di NAI, ma tale da richiedere comunque  un significativo
investimento di tempo e di attenzione  durante le lezioni

AZIONI Incontri di formazione 
 sui processi di apprendimento 
 sulle metodologie didattiche “innovative”
 incontri di formazione, con esperti di metodo di studio e problematiche di

processi di apprendimento, con particolare attenzione ai casi di allievi con
BES.

 per le diverse discipline, per la condivisione di modelli, percorsi e strumenti
di  valutazione  e  certificazione  delle  competenze,  in  collaborazione  con
esperti che già abbiano realizzato tali modalità;

 con esperti dell’uso delle google-apps sull’utilizzo delle tecnologie digitali e
sul registro elettronico

INDICATORI  DI
MONITORAGGIO

Numero di docenti partecipanti
QUESTIONARIO STUDENTI:  monitoraggio delle  modalità  di  insegnamento  utilizzate:
valide,  efficaci ed interattive (non solo lezione frontale) 

MODALITÀ  DI
RILEVAZIONE

Iscrizione e frequenza ai corsi 
Analisi del questionario studenti

OBIETTIVO  DI

PROCESSO D-E
PRIORITA’ 1-2

MIGLIORARE LA PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA 
CONDIVIDERE L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
- EDUCAZIONE PER GLI ADULTI

RISULTATI
ATTESI 

 migliorare  i  processi  di  pianificazione,  sviluppo,  verifica  e  valutazione  dei
percorsi di studio

 motivare  e  rimotivare  gli  alunni  alla  frequenza  scolastica,  promuovendo
l’autonomia nel metodo di studio, eventualmente  favorendo il colloquio con
esperti

ANALISI  DI
CONTESTO

Pur in presenza di professionalità docenti diffuse e consolidate, prevale in alcuni
dipartimenti, ed in considerazione della presenza di tre indirizzi su tre sedi distinte
che non sempre facilitano la condivisione di metodi e strumenti .
La  condivisione  dei  metodi  e  strumenti,  test  comuni,  griglie  di  misurazione  e
parametri  per  la  valutazione  crea  la  possibilità  di  effettuare  un  salto  di  qualità
relativamente  ai  processi  di  insegnamento/apprendimento,  con  ricadute  anche
sull’Obiettivo di processo B

AZIONI  elaborare, prioritariamente nelle classi seconde e quarte, prove comuni iniziali e
finali, criteri di valutazione comuni per tutte le discipline, prevedendo un’analisi
a sistema delle prove comuni;

 favorire interventi che mirino all’acquisizione di un personale  metodo di studio
e che stimolino la capacità di autovalutazione;

 promuovere  metodologie  didattiche  attive;  modalità  di  apprendimento  per
problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;

 potenziare  le  programmazioni  di  dipartimento,   e  la  collaborazione  tra  gli



idocenti dei diversi indirizzi
o per  conoscenze  ed  abilità,  articolate  per  obiettivi  di  livello,  in

particolare per i livelli minimi da utilizzare per la definizione di PDP e
PEI;

o per  competenze  con  elaborazione  di  un  sistema  di  indicatori  per  le
stesse e la loro certificazione; 

 analizzare  i  percorsi  curricolari,  individuando  ove  possibile,  i  contenuti
essenziali  per  favorire processi  di  semplificazione e di  consolidamento delle
conoscenze di base.

 prevedere  strumenti  di  misurazione  dei  risultati  degli  studenti  (test,  prove
scritte, orali e pratiche) mediante griglie condivise dai dipartimenti;
 considerare  eventuali  carenze  riconosciute  e/o  certificate  di  competenze,

applicabili  a  BES  e  disabili  con  percorso  ordinario  o  parzialmente
differenziato.

Relativamente all’educazione degli adulti, promuovere iniziative per raggiungere in
modo più efficace i potenziali utenti.

 Favorire la formazione dei docenti alla prima esperienza in un corso di studi
destinato alla popolazione adulta.

 Promuovere  e  sostenere  attività  di  tutoraggio per  contenere  il  fenomeno
dell’abbandono.

 Promuovere l’attività di recupero personalizzato da realizzarsi al  di fuori
dell’orario curriculare.

 Perseguire  gli  obiettivi  già  previsti  per  gli  altri  indirizzi  con  particolare
riferimento:

o all’azione  didattica  che  deve  privilegiare  metodologie  attive  alla
lezione  frontale  tenendo  conto  delle  caratteristiche  dell’utenza  e
dell’orario in cui vengono fruite le lezioni;

o alla programmazione didattica in modo da incentivare la sinergia
tra  le  discipline  e  la  realizzazione  di  prove  interdisciplinari  con
l’esplicitazione  delle  competenze  attese  e  il  livello  base  che
permette di certificare il raggiungimento delle stesse.

INDICATORI  DI
MONITORAGGIO

Esiti in uscita , in particolare dei BES
Andamento esiti in corso d’anno
Andamento comportamento in corso d’anno
Numero di iscrizioni

MODALITÀ  DI
RILEVAZIONE

Analisi comparata 
Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe
Tabelloni fine anno 

OBIETTIVO  DI

PROCESSO F

PRIORITA’ 1-2

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

RISULTATI

ATTESI 

 Maggiore efficacia ed efficienza, 
 delle  risorse  umane,   (Segreteria  Studenti,  Docenti  personale  ATAR,  CSS,

organico di potenziamento), 
  delle risorse  di hardware e di software , 



 dei diversi laboratori, anche al fine di poter acquisire una Certificazione di un
Sistema di qualità integrato, 

 tramite  l’avvio  di  azioni  correttive,  ed  il  miglioramento  al  fine  di  risolvere  e
prevenire situazioni pregiudizievoli per la qualità, l’ ambiente e la sicurezza e la
Responsabilità Sociale

ANALISI  DI

CONTESTO

 La scuola, nelle sue due sedi, ha richiesto negli ultimi anni un adeguamento
funzionale,  il rinnovamento di numerose risorse tecnologiche, che acquistate in
tempi  diversi  e  con  logiche  diverse,  non  ha  ancora  acquisito  la  necessaria
efficienza e garanzia di stabilità e coerenza (LIM e PC; WF e rete cablaggio;
privacy e trasparenza) .

  Le competenze professionali dei diversi utenti presentano  livelli disomogenei e
sono  diversificate  e   variamente  orientate  a  diversi  sistemi  operativi,
problematica che crea disagi con possibili  ricadute sulla didattica.

AZIONI  L’organico aggiuntivo dovrà essere funzionale al conseguimento degli obiettivi
del PdM, per cui diventa  come risorsa professionale in relazione ai progetti ed
alle attività contenuti nel Piano.

 In relazione alle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione regionale le
priorità rilevate in sede di definizione dell’Organico potenziato sono: 

o potenziamento  dell’area  linguistica  (CLIL),  in  particolare  rivolto
alle classi quinte 

o implementazione competenze  dell’area scientifico/matematica, in
particolare rivolto alle classi del biennio; 

o supporto alla “Classe de sport” – scienze motorie;
o supporto all’area della disabilità – educazione musicale.
o Costituzione di un’équipe di supporto , con definizione dei compiti

e  schede  per  la  “rendicontazione”  e  monitoraggio  delle  attività
svolte

 Predisporre protocolli/regolamenti/vademecum per lo svolgimento delle diverse
procedure  interne/esterne  delle  diverse  componenti  della  scuola  didattica,
registro elettronico, sicurezza, regolamenti utilizzo spazi, 

 Predisporre  progetti  che  consentano  la  messa  a  punto  delle  strutture  e  dei
registri (NON IRC, pendolari, ecc) nel periodo 1-15 settembre, per partire con
sistema a regime

 aggiornare  le  dotazioni  informatiche  a  disposizione  nelle  classi  e  nelle  aule
insegnanti,  e renderle fruibili  dall’utenza in modo ottomale sia relativamente
all’hardware che al software;

 implementare il laboratorio di elettronica, dotando  gli studenti dell’indirizzo IT
di strumentazione personalizzata (Arduino); 

 realizzare un laboratorio linguistico con strumenti informatici-INFO 4;
 implementare  e rinnovare i  laboratori  scientifici  (elettronica,  scienze naturali

chimica e fisica), utilizzando modelli più interattivi; 
 mettere  a  regime  le  strumentazioni  di  registrazione  on  line  delle  attività  di

alternanza  scuola-lavoro  e  delle  competenze  degli  studenti  per  il  loro
curriculum;

 verificare la possibilità di predisporre spazi idonei all’accoglienza pre-scuola,
accoglienza ora pranzo e  doposcuola in piccoli  gruppi;

 acquisire materiali,  libri,  CD e documenti  in lingua francese,  di  area storico
sociale per le classi del biennio  e in lingua inglese di indirizzo tecnico per le
classi del triennio.



 Dotare le due sedi di: penne LIM in quantità adeguata, Pennarelli ricaricabili,
orologi, nelle aule, dotazione di armadietti nelle classi

 Videoproiettori nelle aule INFo e in biblioteca
INDICATORI  DI

MONITORAGGIO

 Efficacia e efficienza delle diverse strutture, 
 riduzione delle criticità e delle critiche

MODALITÀ  DI

RILEVAZIONE

 Questionari rivolti agli utenti , interni ed esterni


