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Circ. n. 3 /a.s. 2019-20 

Ai docenti 

Alla Segreteria Didattica 

Al personale A.T.A. 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

OGGETTO: convocazione Collegio dei Docenti e riunione dei Dipartimenti disciplinari.  
 
Il Collegio dei Docenti è convocato per mercoledì 11 settembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso la sede 
di via Napoli a Genzano di Roma, con il seguente O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.   
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

3. Corsi di “riallineamento”. 
4. Progetto d’Istituto ed insegnamento dell’Educazione civica. 
5. Designazione docenti Funzione Strumentale, referenti e componenti Commissioni. 
6. Designazione docenti titolari di altri incarichi. 

7. Piano attività docenti a.s. 2019-20. 
8. Criteri deroghe D.P.R. 122/2009 (validità anno scolastico). 
9. Attività alternative all’I.R.C. 
10. Varie ed eventuali. 

 
I Dipartimenti disciplinari sono convocati per mercoledì 11 settembre 2019 dalle ore 11,15 alle ore 13,00 presso 
la sede di via Napoli a Genzano di Roma, con il seguente O.d.G.: 
 

1. Nomina del responsabile di Dipartimento a.s. 2019-20. 
2. Programmazione comune per classi parallele. 
3. Esame di priorità, traguardi e obiettivi di processo del RAV 2019-22. 
4. Proposte relative al Piano di Miglioramento 2019-20. 
5. Definizione degli obiettivi minimi e delle competenze in uscita per ciascun Dipartimento. 
6. Griglie di valutazione di Dipartimento da inserire nel PTOF. 
7. Proposte di acquisto materiale didattico (da comunicare all’Ufficio Tecnico dell’Istituto entro i termini 

che verranno stabiliti). 
8. Corsi di “riallineamento” (per le discipline di Italiano, Matematica e Lingua inglese). 
9. Organizzazione delle prove Invalsi (se di interesse del Dipartimento). 
10. Varie ed eventuali. 

 
L’estratto del RAV contenente priorità, traguardi e obiettivi di processo e il Piano di miglioramento nell’ultima 
versione realizzata (a.s. 2017-18) sono allegati alla presente circolare. 
 
I verbali dei Dipartimenti dovranno essere stampati e applicati sugli appositi registri (se disponibili), oppure 
collocati in apposite cartelline da predisporsi a cura della Segreteria Didattica; dovranno essere, inoltre, 
inviati all’Istituto tramite e-mail (dipartimenti@pertinigenzano.edu.it) entro mercoledì 18 settembre 2019. 
 
 Genzano di Roma, 07/09/2019 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof. Roberto Toro  
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Attuazione di strategie in grado di migliorare gli
esiti scolastici del biennio.

Miglioramento degli esiti scolastici del biennio e
diminuzione degli abbandoni e dei trasferimenti ad
altre scuole.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Ridefinire le competenze e le attività dei Dipartimenti disciplinari per la valorizzazione delle priorità e per il
raggiungimento dei traguardi prefissati.

    2. Continuita' e orientamento

Attivare corsi di riallineamento a inizio anno scolastico nelle materie di base (Matematica, Italiano e Inglese)
per gli alunni delle classi prime.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attuare, coinvolgendo le professionalità presenti nell'Istituto, iniziative specifiche in relazione alle esigenze
didattiche degli alunni (corsi di Italiano L2 e altro).

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Attuazione di strategie in grado di diminuire,
rispetto a scuole con contesto socio-economico e
culturale simile (ESCS), le differenze nei punteggi
delle prove nazionali di Italiano e Matematica.

Miglioramento degli esiti delle prove nazionali di
Italiano e Matematica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare la realizzazione di prove strutturate per classi parallele.

    2. Continuita' e orientamento

Attivare corsi di riallineamento a inizio anno scolastico nelle materie di base (Matematica, Italiano e Inglese)
per gli alunni delle classi prime.

    3. Continuita' e orientamento

Ricercare convergenze e progettare attività condivise con le scuole secondarie di primo grado del territorio
(orientamento in ingresso) e con le Università (orientamento in uscita).

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attuare, coinvolgendo le professionalità presenti nell'Istituto, iniziative specifiche in relazione alle esigenze
didattiche degli alunni (corsi di Italiano L2 e altro).

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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Priorità Traguardo

Attuazione di strategie in grado di migliorare i
comportamenti degli studenti.

Miglioramento dei comportamenti degli studenti in
relazione al rispetto delle regole.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Rafforzare la condivisione delle regole di comportamento nell'ambito dell'Istituto.

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Definire strategie atte a coinvolgere i genitori nel funzionamento degli Organi Collegiali e, in generale,
ricercare sinergie per rafforzare il rispetto delle regole.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Attuazione di strategie in grado di migliorare i
risultati a distanza conseguiti dall'Istituto.

Aumento del numero di studenti iscritti
all'Universita'.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Ricercare convergenze e progettare attività condivise con le scuole secondarie di primo grado del territorio
(orientamento in ingresso) e con le Università (orientamento in uscita).

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Valorizzare le eccellenze e, in generale, gli studenti con un profitto scolastico al di sopra della media.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

L’analisi dei risultati raggiunti dall’Istituto al termine dell’a.s. 2018/19 ha evidenziato la necessità di
concentrarsi su un numero di priorità e traguardi inferiore a quello previsto nelle precedenti versioni del
RAV. Le carenze assai frequentemente manifestate dagli studenti in ingresso presso l’Istituto, le
incertezze negli esiti delle prove strutturate (pur registrandosi al riguardo, rispetto agli anni precedenti,
un lieve miglioramento), l’evidenziarsi - nel contesto scolastico - di comportamenti scarsamente
rispettosi da parte di alcuni alunni suggeriscono di concentrarsi su alcuni aspetti specifici dell’attività
scolastica, ricercando anzitutto il consolidamento delle competenze necessarie a un proficuo
svolgimento dei percorsi di studio. Ciò non esclude la necessità di valorizzare gli studenti con attitudini
specifiche e con un profitto scolastico superiore alla media, con l'attuazione di iniziative appositamente
predisposte, con un maggiore coinvolgimento delle famiglie e di tutti i portatori di interessi nei confronti
dell'Istituto.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE STATALE 

“SANDRO PERTINI” 

GENZANO DI ROMA 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
2017-2018 



Sezione anagrafica 

Istituzione Scolastica: Istituto d’Istruzione Superiore Statale ‘Sandro Pertini’ 

Codice meccanografico: RMIS05300L 

Indirizzo: sede di Genzano di Roma, Via Napoli 3 – 00045 – tel. 06121125600 
        sede di Albano Laziale, Via della Stella 7 – 00041 – tel. 06121126605/06

mail istituto: RMIS05300L@istruzione.it 
mail PEC: RMIS05300L@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Roberto Toro 

Nucleo Interno Valutazione: Roberto Di Meo (docente), Elettra Ercolino (docente), 
Tiziana Giampaoletti (docente), Franca Petrucci (DSGA), Lucia Melania Santangeli 
(docente)  

Commissione Piano di Miglioramento: Roberto Di Meo, Elettra Ercolino, Tiziana 
Giampaoletti, Lucia Melania Santangeli 



1. Contesto socio-economico 
Nell’area in cui opera il nostro Istituto, ricca di testimonianze storiche, si sono mantenute vive 
tradizioni secolari, sia legate al folklore locale (in primo luogo l’Infiorata), sia di carattere 
enogastronomico (basti citare i vini DOC dei Colli Lanuvini e i prodotti DOP come il pane di Genzano 
e la porchetta di Ariccia); sia di carattere storico legate ai siti di interesse archeologico presenti per 
esempio ad Albano Laziale. Più recentemente sono state promosse attività culturali di rilievo come “I 
Castelli animati” - rassegna internazionale di film d’animazione d’autore – e molteplici iniziative 
organizzate dall’efficiente e ben fornita Biblioteca comunale “Carlo Levi” di Genzano, rievocazioni 
storiche e rappresentazioni teatrali nel teatro romano di Albano Laziale. Particolarmente ricca e 
significativa risulta poi la geografia del luogo, posto nel lato sud di quello che una volta era il vulcano 
laziale, con i suoi due laghi e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche meta continua di turisti.
L’elemento trainante dell’economia del territorio dei Comuni in cui opera l’Istituto Pertini è costituito 
dal commercio, incentrato per la maggior parte sui prodotti locali e sul turismo. Il settore alimentare, in 
questo senso, riveste un’importanza notevole.  
Nel territorio vi sono imprese per la trasformazione di prodotti dell’agricoltura e delle carni, soprattutto 
suine, e imprese artigiane nel settore manifatturiero.  
Anche le imprese edilizie sono consistenti grazie pure a una recente immigrazione di popolazione da 
Roma e da altri grandi centri che ha fatto espandere le due cittadine disseminando unità abitative di 
varie tipologie nei colli e nelle campagne circostanti. Particolarmente significativa risulta anche l’offerta 
turistica con la presenza di numerose strutture ricettive (alberghiere, bed and breakfast e agriturismo) e 
per la possibilità di molteplici itinerari religiosi, archeologici, paesaggistici ed enogastronomici. Il tenore 
di vita, nella sua eterogeneità, è globalmente definibile medio, e il livello culturale tende a crescere 
continuamente pur rimanendo, in molti casi, legato alle tradizioni locali, grazie anche allo sviluppo 
produttivo nei campi viti-vinicolo e turistico. 

2. L’organizzazione scolastica 
L’Istituto presenta la seguente articolazione d’indirizzi: 

• Istituto Professionale Industria e Artigianato (sede Genzano di Roma) 
Manutenzione e assistenza tecnica 

• Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione, finanza e marketing (sede Genzano di Roma) 
Relazioni internazionali per il marketing (sede Genzano di Roma) 
Turistico (sede Albano Laziale) 

• Istituto Tecnico Tecnologico (sede Genzano di Roma) 
Informatica 
Telecomunicazioni 

Gli utenti dell’Istituto provengono da diversi paesi dislocati intorno a Genzano e ad Albano. 
Consistente è il numero degli alunni stranieri e disabili attualmente frequentanti. 
L’organizzazione e la programmazione didattica è trattata in seno ai Dipartimenti disciplinari. Il piano 
di offerta formativa, l’alternanza scuola-lavoro e l’orientamento in entrata e in uscita sono materia di 
specifiche funzioni strumentali. L’attenzione ai temi trasversali dell’educazione si esplica anche 
attraverso specifici progetti e/o interventi. 
Le comunicazioni verso le famiglie avvengono soprattutto tramite registro elettronico e sito web ma, 
laddove se ne ravvisi l’opportunità, i docenti coordinatori di classe contattano direttamente i genitori. Il 
corpo insegnante riceve le famiglie a settimane alterne durante l’orario antimeridiano e un paio di volte 
l’anno anche in orario pomeridiano. I genitori possono monitorare costantemente le assenze e il 
profitto dei figli accedendo al registro elettronico. 

3. Il lavoro in aula
La progettazione didattica rispetta i principi della laboratorialità, della didattica integrata e della ricerca-
azione, e si attua in un’organizzazione sistemica che tiene conto, per quanto riguarda la condivisione di 



scelte culturali, educative e formative e l’attuazione delle strategie metodologiche, della ‘filiera didattica’ 
costituita dai Dipartimenti, dai Consigli di Classe, dai Laboratori e dagli organismi amministrativi. 
L’azione educativa si esplica nelle scelte didattiche a cura dei Consigli di classe e dei singoli docenti, 
nell’ampliamento dell’offerta formativa e attraverso alcuni progetti permanenti, descritti nel PTOF. 
L’insieme delle attività programmate e realizzate tende essenzialmente alla costruzione di un ambiente 
scolastico rassicurante e accogliente, stimolante e gratificante per gli alunni, per le famiglie e per il 
personale. L’istituto investe nell’acquisto di materiale tecnologico per dotare le aule di tutti gli strumenti 
necessari in vista di una didattica moderna e più coinvolgente. 

4. Reti
L’Istituto, già partecipante alla rete iCare tra istituzioni scolastiche del medesimo distretto, aderisce 
attualmente alla rete di ambito territoriale Lazio 15 e contribuisce alle iniziative da essa proposte. Tra 
queste “Castelli in rete”, iniziativa intesa ad arricchire l’offerta formativa di allievi e docenti con attività
quali il progetto “Biblioteche nelle scuole”, formazione “App hour”. 
Inoltre, l’Istituto ha presentato dei PON in rete con altri istituti e istituzioni pubbliche e private. 

5. Missione della scuola
L’Istituto ha ben chiara la sua missione istituzionale e sa declinarla in base alle caratteristiche del 
territorio e dei bisogni dell’utenza. Gli obiettivi sono frutto dell’interazione tra le diverse professionalità 
operanti nell’istituto e corrispondono alle indicazioni provenienti dagli Organi Collegiali: 

• rilevare, analizzare, definire i bisogni formativi dell’utenza e del territorio; 

• elaborare il Piano di Miglioramento come risposta della scuola ai bisogni emergenti; 

• promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione scuola-famiglia-territorio, 
valorizzando ogni sinergia; 

• individuare le linee guida delle attività curricolari, extracurricolari, integrative, utilizzando 
opportunamente tutte le risorse e gli strumenti della scuola dell’Autonomia; 

• favorire tutte le iniziative atte a promuovere il conseguimento del successo formativo e 
l’integrazione; 

• prevenire e recuperare fenomeni di disagio, di dispersione e situazioni di handicap; 

• favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri; 

• predisporre adeguati strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione del PTOF. 
A tal fine la scuola intende fornire le chiavi per imparare a: 

• conoscere, per acquisire gli strumenti della conoscenza e della comprensione; 

• fare, per essere capaci di agire creativamente nel proprio ambiente; 

• vivere insieme, per partecipare e collaborare con gli altri in tutte le attività umane; 

• essere, per sviluppare le proprie potenzialità e per agire con crescente autonomia. 

6. Relazione tra PdM, RAV e PTOF
La relazione tra il Piano di miglioramento, il Rapporto di autovalutazione e il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa si fonda sulla necessità di attuare pienamente, mediante il ricorso a tutti gli 
strumenti disponibili, le finalità del PTOF di seguito enunciate: 

- Realizzare una didattica centrata sullo studente, tendente a sviluppare competenze di qualità e a 
contrastare efficacemente il fenomeno degli abbandoni e dei trasferimenti degli alunni 

- Assicurare la piena uguaglianza delle opportunità formative per tutti gli studenti (diritto allo 
studio), anche attraverso una rilevazione costante della ricaduta didattica dei progetti scolastici e 
dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate 

- Incentivare, in cooperazione con le famiglie, comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 
contrastando fermamente il diffondersi delle dipendenze tra i giovani  



- Promuovere il coinvolgimento di ciascun alunno nella comunità scolastica, contrastando ogni 
possibile manifestazione di intolleranza e perseguendo il rispetto delle persone e delle cose 
anche attraverso l’adozione di pratiche virtuose come la raccolta differenziata dei rifiuti 

- Migliorare l’immagine complessiva dell’Istituto e favorire la costante adesione alle necessità e 
alle aspettative del territorio di riferimento, anche attraverso la richiesta di nuovi indirizzi e corsi 
di studio. 

Il Nucleo Interno di Valutazione, attribuendo un punteggio a ciascun sottocriterio del RAV e 
costruendo la matrice impatto/valore, ha individuato il grado di priorità delle aree di miglioramento 
sulla base: 

- della ricorrenza di determinate aree di criticità nei vari sottocriteri; 
- del valore delle aree desunte dalla costruzione della matrice “Importanza -Valore”; 
- dell’impatto che le aree di miglioramento hanno sui fattori critici di successo; 
- della capacità della scuola (tempi, risorse, autonomia operativa) di realizzare le azioni entro 

l’anno scolastico. 
Dopo un’attenta analisi sono state individuati alcuni ambiti che la valutazione ha indicato come punti su 
cui operare prioritariamente, ponendo in tal modo le condizioni per una piena attuazione delle finalità 
del PTOF. Il miglioramento dei risultati scolastici e delle competenze chiave e di cittadinanza si 
ritengono fattori determinanti per il raggiungimento di un livello di qualità e vivibilità dell’Istituto 
adeguato e apprezzabile. L’ausilio offerto agli studenti nell’orientamento agli studi universitari e il 
contatto con il mondo del lavoro sono parimenti degli obiettivi fondamentali nella formazione 
dell’individuo e nella naturale prosecuzione e applicazione dei saperi appresi durante il percorso di studi 
superiori. 
Sono stati così individuati i seguenti ‘fattori critici di successo’: 

Priorità 1: Risultati scolastici 
Migliorare gli esiti scolastici del biennio (in particolare dell’ITT) 
Traguardo: diminuzione degli studenti sospesi e non ammessi degli studenti del biennio ITT 
Diminuire gli abbandoni e i trasferimenti ad altre scuole. 
Traguardo: diminuzione di abbandoni e trasferimenti in tutti gli indirizzi 

Priorità 2: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Migliorare gli esiti nelle prove nazionali di italiano e matematica  
Traguardo: diminuire le differenze del punteggio rispetto a scuole con contesto socioeconomico e 
culturale simile (ESCS) 

Priorità 3: Competenze chiave e di cittadinanza 
Migliorare i comportamenti degli studenti in relazione alla conoscenza e al rispetto delle regole e 
all’etica della responsabilità. 
Traguardi: Ridurre il numero degli interventi disciplinari rispetto alla situazione attuale. Ridurre il 
numero di ingressi e uscite fuori orario 

Priorità 4: Risultati a distanza 
Aumentare il numero di iscritti all’Università e creare collegamenti e cooperazioni con enti e aziende 
esterne. 
Traguardo: incrementare l’orientamento in uscita e favorire stage e formazione in azienda  

7. Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Per conseguire un miglioramento degli esiti scolastici è necessario che il personale docente individui 
strategie didattiche d’intervento e monitoraggio in itinere, riducendo di conseguenza la percentuale di 
fallimenti da parte degli studenti. È importante operare, a tal fine, una revisione collegiale della 
programmazione e strutturare prove per classi parallele così da garantire esiti omogenei in tutte le 
sezioni. Per limitare la dispersione e l’abbandono, inoltre, è fondamentale attuare percorsi di studio in 



continuità con la scuola secondaria di primo grado predisponendo quanto necessario nell’ambito delle 
attività istituzionali di orientamento in ingresso. 
Il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto delle regole richiede una coerenza di comportamento da 
parte di tutto il personale dell’Istituto, inclusa la componente genitori: solo un’azione comune e univoca 
può portare a concreti miglioramenti. Gli alunni spesso arrivano alle superiori scarsamente scolarizzati 
ed è pertanto necessario intervenire per responsabilizzarli e far comprendere il loro ruolo all’interno 
della classe e della scuola e, soprattutto, chiarire quali sono i limiti da non oltrepassare. 
Per contribuire alla maturazione della persona e favorire il suo ingresso nel mondo del lavoro, è 
importante che già durante gli anni di studio superiore gli alunni entrino in contatto con ambiti 
aziendali, in modo da acquisire, oltre alle competenze, un comportamento idoneo e la consapevolezza 
delle proprie azioni in ambienti extra-scolastici. Coadiuvare i ragazzi anche nella scelta dei percorsi 
universitari, è un intervento opportuno e necessario per arginare i numerosi abbandoni, così come è 
importante che l’Istituto attui forme sistematiche di monitoraggio dei percorsi formativi o lavorativi 
intrapresi successivamente al conseguimento del titolo di studio. 



Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle 
priorità... 

1 2 3 4

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Revisione della programmazione a livello di dipartimento 
in determinati periodi dell’anno scolastico. 

X X 

Organizzazione di prove strutturate per classi parallele. X X 

Ambiente di 
apprendimento 

Condivisione delle regole di comportamento tra tutto il 
personale dell’Istituto. 

 X

Continuità e 
orientamento 

Azioni specifiche per garantire la continuità educativa e 
didattica nel passaggio dalla secondaria di primo grado al 
nostro Istituto. Incontri tra gli insegnanti finalizzati alla 
predisposizione di azioni comuni.

X X X

Promuovere corsi di riallineamento a inizio anno nelle 
materie di base (matematica, italiano e inglese) per gli 
alunni delle classi prime. 

X X

Favorire contatti con aziende del territorio per effettuare 
stage e formazione. Attivare dei progetti di alternanza 
scuola-lavoro. 

 X X

Incrementare l’orientamento in uscita creando dei ponti 
con le università e sollecitando gli alunni a partecipare a 
open day e fiere dello studente. 

  X

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Coinvolgere i genitori negli organi collegiali e in generale 
nella ricerca di sinergie per raggiungere il rispetto delle 
regole. 

 X



8. Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivo di 
processo in via di 

attuazione

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio

Modalità di 
rilevazione

1 Condivisione delle 
regole di 

comportamento tra 
tutto il personale 

dell’Istituto. 

Il coinvolgimento e la fattiva 
collaborazione delle risorse 

umane di cui dispone 
l’Istituto anche attraverso 
una chiara definizione e 
condivisione del Patto 

Educativo di 
Corresponsabilità. 

Numero delle 
riunioni e delle 

attività progettuali 
finalizzate alla 
conoscenza e 

condivisione delle 
regole. 

Questionari e 
interviste rivolte agli 
alunni e al personale 

dell’Istituto. 

2 Revisione della 
programmazione a 

livello di 
dipartimento. 

Grazie a una 
programmazione didattica 
più articolata, rigorosa e 

comparabile, si perverrà a 
una valutazione più 

omogenea e condivisa e a 
livelli di competenze in 

uscita più adeguati alla classe 
frequentata, con riduzione 

dell’insuccesso. 

Numero di 
riunioni per 

dipartimento. 
Numero di 

programmazioni 
comuni. 

Questionario docenti. 
Report di verifica 

dell’adeguatezza delle 
programmazioni dei 
Consigli di classe e 
dei singoli docenti
rispetto a quelle 
dipartimentali. 

3 Organizzazione di 
prove strutturate per 

classi parallele. 

Realizzazione di almeno due 
prove per ogni anno 

scolastico al fine di disporre 
di dati oggettivi e 
comparabili per 

l’organizzazione di 
corsi/attività di recupero 
dopo la fine del primo 

quadrimestre e del secondo 
quadrimestre; realizzazione 
di una prova finale intesa ad 

attestare i risultati 
conseguiti, consentendone il 

monitoraggio.

Numero di prove 
effettuate. 

Numero di alunni 
che recuperano le 

carenze/debiti 
registrate dopo le 

valutazioni 
quadrimestrali. 

Report suddivisi per 
indirizzo e discipline 
con valori assoluti, 
percentuali e grafici 

dei risultati. 

4 Promuovere corsi di 
riallineamento a 
inizio anno nelle 
materie di base 

(matematica, italiano 
e inglese) per gli 
alunni delle classi 

prime. 

Tramite la verifica delle 
carenze, per ottenere dati 

chiari riferiti ai bisogni 
formativi degli alunni, 

recuperare le abilità di base 
non acquisite al termine 

delle scuole medie. 

Numero di 
carenze registrate 
attraverso prove 

di ingresso 
comuni. 

Numero degli 
alunni non 

ammessi alla 
classe seconda di 
tutti gli indirizzi. 

Tabelle esiti finali 
classi prime. 



5 Azioni specifiche per 
garantire la 

continuità educativa 
nel passaggio dalla 

secondaria di primo 
grado al nostro 

Istituto. Incontri tra 
gli insegnanti. 

Azione di 
accompagnamento nel 

passaggio da un ordine di 
scuola all’altro. 

Implementazione di un 
curricolo verticale 

contestualizzato che tenga 
conto del concreto 

andamento degli alunni. 

Numero di 
incontri con i 
referenti delle 
scuole medie 

inferiori. 
Numero di scuole 

e di docenti 
partecipanti alle 
riunioni in cui 
condividere le 
competenze 
disciplinari 
peculiari dei 

singoli indirizzi. 
Numero di 
questionari 

condivisi per 
facilitare 

l’orientamento in 
uscita dalle scuole 
medie inferiori. 

Numero alunni iscritti 
all’Istituto. 
Tabella esiti 

questionari in merito 
alle azioni di 

orientamento. 

6 Coinvolgere i 
genitori negli organi 

collegiali e in 
generale nella ricerca 

di sinergie per 
raggiungere il 

rispetto delle regole.

La partecipazione dei 
genitori è fondamentale per 
la realizzazione di sinergie 

finalizzate a una 
partecipazione attenta e 
responsabile all’attività 

didattica e al rispetto delle 
regole. 

Facilitazione delle 
comunicazioni scuola-

famiglia attenta al rapporto 
con genitori/tutori anche 

con supporto all’utilizzo del 
registro on-line. 

Numero dei 
genitori 

effettivamente 
partecipanti alle 

riunioni dei 
consigli di classe. 
Numero attività 
e progettualità 

volte a risolvere 
la criticità. 

Tabelle riepilogative 
relative agli interventi 

disciplinari distinte 
per classi e indirizzi. 

7 Favorire contatti con 
aziende del territorio 
per effettuare stage e 
formazione. Attivare 

dei progetti di 
alternanza scuola-

lavoro. 

Facilitazione nell’ingresso 
nel mondo del lavoro 

Numero degli 
stage attivati. 
Numero delle 

aziende coinvolte.

Report statistici 
riepilogativi distinti 

per indirizzo, classe e 
aziende interessate 

8 Incrementare 
l’orientamento in 
uscita creando dei 

ponti con le 
università e 

sollecitando gli 
alunni a partecipare a 
open day e fiere dello 

studente. 

Maggiori interventi di 
orientamento degli alunni 

atti a una scelta consapevole 
dei percorsi universitari per 
arginare il fenomeno degli 

abbandoni. 

Numero degli 
alunni iscritti a un 

corso 
universitario 
distinti per 
tipologia. 

Numero dei 
crediti 

effettivamente 
conseguiti. 

Rilevazione dati 
ufficiali del MIUR. 
Formalizzazione di 

strumenti di 
rilevazione 
appropriati 

utilizzando il portale 
d’istituto e altre 

forme di 
monitoraggio, anche
con la collaborazione 

degli studenti. 



9. Integrazione tra PdM e PTOF
Il rinnovamento in atto nell’Istituto iniziato con l’attività di autovalutazione ha permesso di evidenziare 
i punti di debolezza dell’organizzazione. Si stanno pertanto attivando processi di miglioramento, a 
livello sia organizzativo sia didattico, che determineranno un progressivo adeguamento dell’offerta 
formativa dell’Istituto e delle attività di valutazione e di monitoraggio ad essa correlate. Destinataria del 
miglioramento sarà l’intera comunità scolastica che troverà nel PTOF, reso attuale attraverso costanti 
aggiornamenti basati sui riscontri acquisiti, l’espressione dell’identità dell’istituto, delle finalità che 
persegue, degli obiettivi che si propone e delle risorse, umane e materiali, che mette in campo per 
raggiungerli. Il progetto relativo al PdM, assieme agli altri progetti menzionati nel PTOF concorreranno 
al miglioramento della didattica curriculare ed extra-curriculare oltre alla vivibilità dell’istituto. 

10. Strategie di diffusione del PdM all’interno della scuola 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Consigli di classe Docenti-Genitori-Alunni In itinere 
Riunioni dipartimentali Docenti In itinere 

Collegio docenti Docenti In itinere 
Consiglio d’Istituto Docenti-Personale ATA 

Genitori-Alunni 
In itinere 

Circolari interne Docenti-Personale ATA 
Genitori-Alunni 

In itinere 

Sito web Docenti-Personale ATA 
Genitori-Alunni 

In itinere 

11. Strategie di diffusione del PdM all’esterno 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Consigli di classe Docenti-Genitori-Alunni In itinere 
Consiglio d’Istituto Docenti-Personale ATA 

Genitori-Alunni 
In itinere 

Sito web Docenti-Personale ATA 
Genitori-Alunni 

Scuole-Associazioni-Enti 

In itinere 

Scuola in Chiaro 
Territorio 

Reti 

Docenti-Personale ATA 
Genitori-Alunni 

Scuole-Associazioni-Enti 

In itinere 


