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PREMESSA 

 

 
Visto il Piano di Miglioramento a.s. 2015/2016 e valutato che risulta pienamente valido anche per il corrente 

a.s., si riconferma lo stesso anche per l’a.s. 2017/2018 e si apportano a quanto già enucleato nel piano di 

miglioramento del precedente a.s., le seguenti integrazioni, relative ad azioni da intraprendere nel breve e 
medio termine:  

1) Adeguamento edifici e strutture alla vigente normativa sulla sicurezza, con il supporto dell’Ente locale 

proprietario, tenuto conto delle disponibilità finanziarie  

2) Attività didattiche ed educative in orario curricolare ed extracurricolare coerenti con il rapporto di 
autovalutazione e gli obiettivi di processo in esso indicati  

3) Consolidamento e approfondimento della didattica per competenze  

4) Definizione delle competenze disciplinari del biennio e del triennio  
5) PNSD:  

  miglioramento della connettività con l’introduzione di accesso alla rete mediante la fibra ottica;  

  cablaggio strutturato e wireless dei due plessi per favorire l’accessibilità alla rete, sia per l’uso didattico e 
laboratoriale, sia per l’implementazione del registro elettronico;  

  miglioramento della dotazione tecnologica digitale della scuola mediante l’acquisto di nuovi tablet e 

postazioni multimediali per favorire la diffusione della cultura digitale, anche attraverso didattiche 

innovative, per l’intera comunità scolastica;  
  dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa in atto per i servizi amministrativi della scuola e 

conseguente formazione del personale amministrativo;  

  formazione in servizio per l'innovazione didattica, favorendo la partecipazione dei docenti ai corsi di 
formazione PSND.  

  Rinnovamento e costante aggiornamento del sito scolastico  

6) Adozione del registro elettronico  

7) Definizione del piano di formazione docenti a.s. 2017/2018 
 

Alla luce delle priorità individuate nel RAV, si enuclea quanto segue. 

 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA STRATEGICHE 

 
La realizzazione di un progetto che promuova cambiamenti comportamentali negli studenti  può sicuramente 

dare alla scuola la possibilità di conseguire e quindi valutare competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti come indicato nelle priorità. 

Gli obiettivi di processo indicati nell’area “ inclusione e differenziazione” di dare priorità alle attività di 
recupero per gli alunni in difficoltà di apprendimento e di realizzare attività di accoglienza per gli studenti 

stranieri da poco in Italia  possono senza dubbio fare abbassare la percentuale degli alunni con  giudizio 

sospeso come indicato nelle priorità.Anche  progetti sulla dispersione e sulla realizzazione di ambienti di 
apprendimento funzionali possono contribuire a migliorare i risultati scolastici. L’aggiornamento 

professionale del personale docente curriculare sui metodi e sugli strumenti compensativi e dispensativi per 

il superamento delle difficoltà degli alunni BES può contribuire a migliorare i risultati scolastici anche nelle 
prove standardizzate. 

Promuovere incontri tra le varie collaborazioni della scuola nel territorio e le famiglie degli studenti e 

l’attuazione di un percorso di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali può contribuire 

a realizzare la priorità dell’ attivazione di un monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti nei 
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro. 

 

 
 

 

 

 

 



3 
 

 

 Area di processo Obiettivi di processo 

E' connesso alle  

priorita... 

 1 2 

1.  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

percorso per la realizzazione e la 

valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza promuovendo cambiamenti 

comportamentali negli studenti 

 
Attività extracurriculari finanziate grazie 

ai progetti PON-FSE 

 

X 

 

X 

2.  

Ambiente di 

apprendimento 

Realizzazione di laboratori di 

cucina/sala/accoglienza 

 

Incremento attrezzature tecnologiche per 
la didattica, ove disponibili le risorse 

finanziarie. 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

3.  

Inclusione e 

differenziazione 

Dare priorità alle attività di recupero per 

gli alunni in difficoltà di apprendimento 

 
Realizzare attività di accoglienza per gli 

alunni stranieri 

 

X 

 
 

 

 

 
 

4.   

Continuita e 

orientamento 

Percorso di orientamento al territorio e 

alle realtà  professionali, attivazione di un 

monitoraggio sistematico dei risultati 
negli anni successivi 

X 

 

 
 

 

 

X 
 

5.  Orientamento  
strategico e  

organizzazione  

della scuola 

Organizzazione delle risorse economiche 

per la realizzazione di un progetto sulla 
dispersione scolastica 

X X 

6.  Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

 

Aggiornamento professionale del 

personale docente sui BES. 
Aggiornamento professionale sulla 

didattica per competenze 

X X 

7.  Integrazione con il 

territorio e rapporti 
con le famiglie 

Promuovere incontri tra le varie 

collaborazioni della scuola nel territorio e 
le famiglie degli studenti per  maggiore 

visibilità della collaborazione 

 

X 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

FATTIBILITA ED IMPATTO 

1= nullo 
2= poco 

3= abbastanza 

4= molto 
5= del tutto 

 

   

Area di processo 

Obiettivo di  

processo elencati Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 
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1  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Percorso per la realizzazione e la 
valutazione delle competenze chiave e 

di cittadinanza promuovendo 

cambiamenti comportamentali negli 
studenti 

 

Attività extracurriculari finanziate 
grazie ai progetti PON-FSE 

3 
 

 

 

 
 

 

 
 

3 

3 
 

 

 

 
 

 

 
 

3 

2 
Ambiente di 

apprendimento 

Realizzazione di laboratori di 

cucina/sala/accoglienza 
 

Incremento attrezzature tecnologiche 

per la didattica, ove disponibili le 
risorse finanziarie. 

2 
 

 

 
2 

4 
 

 

 
4 

3 
Inclusione e 

differenziazione 

Dare priorità alle attività di recupero 
per gli alunni in difficoltà di 

apprendimento 

 
Realizzare attività di accoglienza per 

gli alunni stranieri 

3 

 

 
 

4 

3 

 

 
 

4 

4  

 

Continuita e 

orientamento 

Percorso di orientamento al territorio e 
alle realtà  professionali, attivazione di 

un monitoraggio sistematico dei 

risultati negli anni successivi 

3 3 

5 

Orientamento  

strategico e  
organizzazione  

della scuola 

Organizzazione delle risorse 

economiche per la realizzazione di un 

progetto sulla dispersione scolastica 

4 5 

6 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
 

Aggiornamento professionale del 

personale docente sui BES. 

Aggiornamento professionale sulla 
didattica per competenze 

3 5 

7 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

Promuovere incontri tra le varie 

collaborazioni della scuola nel territorio 
e le famiglie degli studenti per  

maggiore visibilità della collaborazione 

5 5 
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AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN FUNZIONE DEL PdM 

 

Dimensioni 

professionali interessate  

Azioni  Modalità  Tempi 

Avvio processo 

Autovalutazione di 

istituto – RAV 

Stesura RAV Lavoro di Staff 

dirigenziale 

Maggio/giugno 2018 

Esiti degli studenti, 

processi, pratiche 

educative e didattiche: - 
Curricolo, progettazione 

e valutazione - Ambiente 

di apprendimento - 

Inclusione e 
differenziazione 

“I Dipartimenti lavorano 

con competenza per le 

competenze” 

Lavori all’interno dei 

Dipartimenti 

 
Definizione protocollo 

accoglienza 

Settembre/ ottobre – 

2017 

Processi, pratiche 

gestionali e 

organizzative: - sviluppo 
e valorizzazione delle 

risorse umane 

Predisposizione Piano di 

aggiornamento, per i 

docenti e per tutto il 
personale scolastico 

Lavoro di staff 

dirigenziale 

Settembre/ottobre 2017 

Visione e Missione della 
scuola  

Stesura e diffusione Atto 
di indirizzo 

Lavoro dirigenziale e 
convocazione Collegio 

docenti  

Ottobre 2017 

POF triennale e PdM  Coordinamento stesura 

POF triennale 
Coordinamento PdM 

Aggiornamento PTOF e 

PDM  a cura dello staff 
dirigenziale 

Novembre/dicemb re 

2017 

Diffusione processi 

Gennaio – settembre di 

ciascun anno scolastico 
interessato 

Pubblicazione POF 

triennale e PdM 

Convocazione Collegio 

docenti e Consiglio 

istituto, pubblicazione 
sito web della scuola 

Novembre  2017 

Monitoraggio processi Incontri con staff  In itinere negli anni 

scolastici interessati 

Gennaio – settembre di 

ciascun anno scolastico 
interessato 

    

 

 

 

PROCESSI INDIVIDUATI NEL PROVVEDIMENTO PROT.N. 22615 DEL 11/8/2017 USR SICILIA 

 

ESITI/PR

OCESSI 

INDIVID

UATI 

NEL 

provvedim

ento 

prot.n. 

22615 del 

11/8/2017 

USR 

Sicilia  

INDICATOR

I 

CRITICITA’ OBIETTIVI AZIONI DI 

MIGLIORAMENT

O GIÀ ATTUATE 

AZIONI DI 

MIGLIORAMEN 

TO DA 

ATTUARE 

OBIETTIV

O 

REGIONA
LE 1 

Miglioramento 

dell’indice di 

varianza a 
livello di 

- Varianza 

tra le 

classi 
Esiti in 

-Diminuire la 

variabilità tra le 

classi  
- Definire prove 

 Lavori 
dipartimento per la 

progettazione di 

percorsi unitari e per 

Costruzione delle 

prove per classi 

parallele secondo 
gli standard Invalsi 
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Ridurre il 

fenomeno 

della 
varianza 

fra classi 

della 

medesima 
Istituzione 

scolastica 

negli esiti 
degli 

apprendim

enti rilevati 
nelle prove 

standardizz

ate 

nazionali 
in 

ITALIAN

O e 
MATEMA

TICA  

Istituzione 

scolastica 

rispetto 
all’anno 

precedente 

sulla base dei 

dati presenti 
nel Rapporto 

di 

Autovalutazio 
ne. 

matematica in 

linea con la media 

nazionale per la 
matematica e 

sotto la media 

nazionale per l 

Italiano.  
-Diminuire la 

variabilità tra le 

classi  
- Innalzare il 

livello dei risultati 

nelle prove 
standardizzate 

nazionali da 

medio basso a 

medio alto e 
introdurre moduli 

di esercitazione 

prove Invalsi 

strutturate in 

entrata/intermedi

e/finali per classi 
parallele  

- Innalzare il 

livello dei 

risultati nelle 
prove 

standardizzate 

nazionali da 
medio basso a 

medio alto e 

introdurre 
moduli di 

esercitazione 

prove Invalsi 

la strutturazione di 

prove comuni per 

classi parallele  

 Protocollo per l’ 

elaborazione delle 
prove parallele  

 Definzione criteri 
formazione classi 

per garantire un’ 

equa distribuzione 
degli alunni per 

fasce di livello  

 Lettura e analisi a 
livello di 
dipartimento di 

disciplina dei report 

invalsi. Relativo 

adeguamento delle 
progettazioni 

didattiche 

 Lettura in sede di 
collegio docenti dei 

report delle prove 
per classi parallele 

e simulazione nelle 

classi 

OBIETTIV

O 
REGIONA

LE 2 

Ridurre il 

tasso di 
dispersione 

scolastica 

(evasione, 
abbandono, 

bocciature 

e frequenza 

irregolare) 
per tutte le 

Istituzioni, 

con 
particolare 

riferimento 

a quelle 
situate in 

aree a 

rischio. 

indice globale 

di dispersione 
scolastica, 

calcolato 

relativamente 

a: -Evasione -
Abbandono -

Non 

ammissione 
alla classe 

successiva per:  

a) per il 

profitto 
inadeguato; b) 

alunni, che a 

causa delle 
assenze, non 

hanno avuto 

convalidato 
l’anno 

scolastico, ai 

sensi dell’art. 

11, comma 1, 
della 

L.59/2006; c) 

alunni con 
giudizio 

sospeso. d) 

Prosciolti 
(alunni che pur 

avendo 

Indice dispersione 

scolastica  
Competenza dei 

docenti sulle 

metodologie 

didattiche 
innovative da 

ottimizzare 

-Diminuire il 

numero di alunni 
non ammessi alla 

classe successiva 

e/o con giudizio 

sospeso - 
Diminuire 

l’abbandono 

scolastico, 
soprattutto nel 

primo biennio, 

Migliorare la 

formazione dei 
docenti sulla 

progettazione e 

valutazione per 
competenze. 

corsi aggiornamento 

su strategie e 
metodologie 

didattiche innovative 

, motivanti e 

inclusive  
Prevenzione con 

sportelli di ascolto , 

equipe 

psicopedagogica per 

il recupero della 

motivazione  
Progetti finalizzati al 

benessere e alla 

serenità degli alunni 

a scuola ( progetto 
Miceli ) 

Corsi di formazione 

su raccordo tra 
curricoli tra 

secondaria di I e 

secondaria di II 
grado 

Formazione 

docenti sulla 
didattica 

laboratoriale 

Attività di 

monitoraggi o a 
distanza degli esiti 

Azioni di raccordo 

tra ordini di scuola 
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compiuto 

l’età-limite 

non hanno 
conseguito il 

titolo 

previsto). 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA “AZIONI/PROGETTI” 

 

STUDIO ANCH’IO   

VIAGGIO ANCH’IO   

PON INCLUSIONE   

PROGETTO FAMI 

ATTIVITA’ POMERIDIANE 
PER ALUNNI STRANIERI E 

FAMIGLIE  

   

PROGETTO INCONTRI DI 
CIVILTA' Palermo 21-22 novembre 

CORSO DI FORMAZIONE 
PER DOCENTI 

   

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE 

LEGALITA’ 
 
 

INCONTRI CON AUTORI E 
PERSONALITA’ 

INCONTRI CON DOTT. 
RAFFA SU BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 
CLASSI BIENNIO 

TERESA MANES 
PRESIDENTE NAZIONALE 

CYBERBULLISMO 
 

GIORNATA CONTRO 
TUTTE LE MAFIE A 

PALERMO 

CAFFE’ LETTERARIO 
(DIVERSITA’ – DONNA – 
PERSECUZIONE EBREI) 

LIBRIAMOCI  

 
PIATTAFORMA 

EDUSTRADA 
 

ALCOL, DROGHE E GUIDA 
DEI VEICOLI 

 
SICURI IN RETE 

 

QUINTE 
 

PRIMA - QUINTA 
 

SECONDA - QUINTA 
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NEOPATENTATI 

INDIRIZZO AGRARIA 
LABORATORIO DI 

PRODUZIONE VEGETALE 
E BIOTECNOLOGIE 

COLLABORAZIONE CON 
LEGAMBIENTE E 

ATTIVITA’ DI CURA 
DELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO E NON 
 
 

SPORTELLO ASCOLTO 
E ATTIVITA’ DI 

SOCIALIZZAZIONE IN 
CLASSE A CURA ASP DI RAGUSA  

   

COMUNE DI RAGUSA - 
UFFICIO ACCESSIBILITA' 

 
 

CORSO BASE PER VOLONTARI DEL 
GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE  

ALTRE ATTIVITA' 
FORMATIVE 

  

LEGALITA’ 
BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

TUTTE LE ATTIVITA’ 
PROGRAMMATE DAI 

REFERENTI  

SALUTE E AMBIENTE 

TUTTE LE ATTIVITA’ 
PROGRAMMATE DAI 

REFERENTI  

FF.SS. 
 

TUTTE LE ATTIVITA’ 
PROGRAMMATE DA 
DOCENTI CON F.S. 

Sportello ARCOBALENO 
 

ERASMUS +   

   

   

ORIENTAMENTO 

VISITE SCOLARESCHE SEC. 
DI I GRADO PRESSO NS 
ISTITUTO E ATTIVITA’ IN 

AULA E NEI LABORATORI  

INCLUSIONE 
ALUNNI STRANIERI 

SUPPORTO L2 A CURA 
SOGGETTI ESTERNI  

COLLABORAZIONI CON 
SOGGETTI ESTERNI PER 
ATTIVITA’ EDUCATIVO-

DIDATTICHE   

ATTIVITA’ SPORTIVE 
IN ORARIO CURRICOLARE 
ED EXTRACURRICOLARE TORNEO AVIS 

CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 
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PER LE VIE DELLA CITTA’ E 

ORIENTEERING RUGBY PER RAGAZZE 

PROGETTO MATEMATICA 
UNIVERSITA’ CATANIA   

   
 
 
 

IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE – A CARICO FIS –  

Impianti anti-intrusione 

Giochi della Chimica e Olimpiadi 

Metodologie comunicative e tecniche per la stampa 

Attività formative integrate con  Enti 

Irminio studio di un fiume 

S.O.S. Test di accesso università 

Un agente del CFS per amico 

Praticandomy 
 
 

Servizi esterni – Enogastronomico 

Attività formative integrate con  Enti 

Olimpiadi Matematica 

Un agente del CFS per amico 

Orto-Giardino 

Le antiche tradizioni 

Argilla creativa 

Voce 

Metodologie comunicative e tecniche per la stampa 

Continuo a crescere – Orientamento 

Orientamento e Open Day 

     

 
 
 

 

A CARICO CTRH 
       

    

Argilla creativa - Referente      
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Argilla creativa - Formatore      

Le antiche tradizioni presso Fattoria Didattica      

      
 

  
 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

 

TUTTE LE USCITE, VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

INSERITI NEI PROGETTI FORMATIVI PREDISPOSTI DAI TUTOR 

ENTRO NOVEMBRE e approvati dai Consigli di Classe 

 

Corsi di formazione in orario extracurricolare a cura di esperti esterni 

Ogni attività formativa prevista dai Progetti formativi predisposti da tutor e 

approvati dai Consigli di classe 
 

 

 

USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE      VEDI 

PROSPETTI PREDISPOSTI DA FF.SS. E APPROVATI DAL CONSIGLIO 

DI ISTITUTO 
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