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 1. L’Azione di Miglioramento  
 

 
 
 

 

L'evidenza scaturita dall'autovalutazione dirige l'intervento del Piano di 
Miglioramento prioritariamente, nell'ordine: 
1) verso la lotta alla dispersione scolastica, 
2) verso l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza,  
3) verso il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali, 
4) verso l'analisi dei risultati a distanza 
al fine di portare l'Istituto ad un allineamento ai risultati provinciale e/o regionali. In 
questo contesto risulta imprescindibile una forte azione nell'ambito della didattica 
per competenze, tesa ad incentivare l'acquisizione delle competenze relative sia alla 
comunicazione linguistica, matematica e digitale, che all'acquisizione dello spirito di 
iniziativa e imprenditorialità. La fattispecie di un Istituto fortemente votato 
all'incontro con il turismo, suggerisce inoltre un deciso investimento anche 
nell'ambito della comunicazione nelle lingue straniere. Lo scenario che peculiarizza 
il piano di miglioramento si basa necessariamente su una fortissima integrazione 
con il mondo produttivo al fine di rendere l'Istituto il "Faro Formativo" di tutto il 
territorio, per richiamare nell'utenza un forte senso identitario, volto a perseguire lo 
sviluppo dell'unicità culturale che abbraccia la costa da Ravenna al Delta del Po. 
 

 
 

2. Punti di Forza – Punti di debolezza – Opportunità – Minacce 
 
 

 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Dirigenza fortemente dinamica e innovativa  L'indice ESCS evidenzia un contesto socio 
culturale medio/basso. 

Consolidamento del nuovo Curricolo 
d’Istituto (a cura dei docenti della Comunità 
Professionale del “Remo Brindisi”) 
fortemente curvato sulle peculiarità del 
Territorio   

L'Istituto è collocato nel Comune di 
Comacchio, in posizione decentrata in 
ambito provinciale e con insufficiente 
dotazione infrastrutturale di collegamenti 
viari 

Il territorio di riferimento è a forte valenza 
turistica (in assoluta coerenza con i profili 
d’uscita agli Indirizzi dell’Istituto)  
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OPPORTUNITÀ MINACCE 

Stabilizzazione del corpo docente e 
possibilità di progettazione a lunga 
scadenza. 

Scarsa disponibilità dei mezzi di 
trasporto in orario pomeridiano che 
rendono impraticabile la flessibilità 
oraria delle lezioni 

Inserimento degli allievi nelle attività 
turistico imprenditoriali della costa anche 
grazie ad iniziative di alternanza scuola 
lavoro 

Numero ridotto di collaboratori scolastici 
che comporta l'assegnazione di molte 
funzioni ad un numero ridotto di persone. 

Partecipazione a bandi nazionali ed europei 
per investimenti e progettazioni funzionali 
e a supporto dell’attività di laboratorio 

Inserimento nel piano di sviluppo del 
Comune di Comacchio 

 
 

3. Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 
 

Dare coerenza al Piano di Miglioramento significa mettere in connessione gli obiettivi 
di processo (di breve/medio periodo) della sezione 5 del RAV 2016/17 con le priorità 
del medesimo documento. Il passo successivo sarà quello di assegnare a ciascun 
obiettivo una dimensione misurabile affinché si possa procedere all’individuazione 
degli obiettivi da ritenersi prioritari in relazione alla strategia gestionale.   

 

 

Area di processo Obiettivi di processo E' 
connesso 

alle 

priorità... 

1 2 3 4 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

1 Polo dei Mestieri del Mare: consolidamento 
del curricolo integrato, con percorsi 
laboratoriali professionalizzanti per ogni 
indirizzo  
 

x x x  

Inclusione e 
differenziazione 

2  Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica 
come confluenza di tutte le professionalità 
operanti nella scuola nell’ambito del disagio 
 

x 
 

xxxxx 
 

 

3 Potenziare le figure di docenti e di studenti 
Tutores per coordinare gli interventi di 

x x 
 

x 
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recupero e gli sportelli didattici anche in 
peer education 
 

Continuità e 
orientamento 

4 Creare una commissione di ricerca azione 
interscolastica per combattere la dispersione 
 

x 
 

x  

5 Allestire un evento di continuità di fine 
anno per ogni indirizzo, ispirato 
all’acquisizione di una consapevolezza ed 
espressione culturale locale 
 
 

x x x 
 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

6 Organizzare nel periodo novembre-maggio 
eventi di laboratorio di enogastronomia, con 
programmazione comune con enti locali ed 
associazioni 
 

x 
 

x  

7 Progettare un nuovo percorso 
internazionale di ASL sul modello della 
partecipazione alle fiere internazionali  
 

x 
 

x 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

8 Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei 
Mestieri del Mare attraverso collaborazione 
con l’Università e il CFP 
 

x 
 

x  

 

 
 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante 
compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di 
fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 
La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 
azioni messe in atto al fine perseguire l'obiettivo descritto. 
 
La stima della fattibilità Si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 
disposizione. 
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Obiettivo di  
processo  

Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto  
(da 1 a 5) 

1 Polo dei Mestieri del Mare: consolidamento del curricolo 
integrato, con percorsi laboratoriali professionalizzanti per ogni 
indirizzo 

4 5 

2 Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica come confluenza di 
tutte le professionalità operanti nella scuola nell’ambito del 
disagio 
 

5 5 

3 Potenziare le figure di docenti e di studenti Tutores per 
coordinare gli interventi di recupero e gli sportelli didattici anche 
in peer education 
 

4 5 

4 Creare una commissione di ricerca azione interscolastica per 
combattere la dispersione 
 

5 5 

 
5 

Allestire un evento di continuità di fine anno per ogni indirizzo, 
ispirato all’acquisizione di una consapevolezza ed espressione 
culturale locale 
 

3 5 

6 Organizzare nel periodo novembre-maggio eventi di laboratorio 
di enogastronomia, con programmazione comune con enti locali 
ed associazioni 
 

4 4 

7 Progettare un nuovo percorso internazionale di ASL sul modello 
della partecipazione alle fiere internazionali   
 

2 4 

8 Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei Mestieri del Mare 
attraverso collaborazione con l’Università e il CFP 

2 5 
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AMBITI OBIETTIVI DI PROCESSO  AZIONI 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE  

Polo dei Mestieri del Mare: consolidamento del 
curricolo integrato, con percorsi laboratoriali 
professionalizzanti per ogni indirizzo 
 

Approfondire per ognuno dei tre indirizzi dell’Istituto le 
iniziative connesse alla curvatura finalizzata a creare un Profilo 
d’uscita teso a favorire il matching con il mondo produttivo 
 
Consolidare all’interno dell’indirizzo tecnico economico settore 
turismo la progettazione relativa ad “Operazione Turismo”, 
attraverso attività volte alla conoscenza della propria realtà 
territoriale e di realtà turistiche vicine, secondo una 
dimensione operativa. 
 
Potenziare nell’ indirizzo tecnico lo studio delle lingue 
straniere e l’utilizzo delle tecnologie informatiche attraverso 
attività laboratoriali volte all’acquisizione di competenze e di 
certificazioni rispondenti alle richieste del mondo del lavoro e 
della formazione post-diploma. 
 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica come 
confluenza di tutte le professionalità operanti 
nella scuola nell’ambito del disagio 
 

Individuare professionalità diverse che, in collaborazione con 
le figure professionali di riferimento, intervengano con azioni 
mirate in situazioni di disagio sociale e cognitivo  

Potenziare figure di docenti e di studenti 
Tutores per coordinare gli interventi di 
recupero e sportelli didattici anche in peer 
education 
 

Promuovere la collaborazione tra pari con l’avvio di attività di 
accoglienza, recupero e sportelli didattici. 
 
Realizzare sportelli didattici pomeridiani per studenti con 
disturbi di apprendimento o in difficoltà 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Creare una commissione di ricerca- azione 
interscolastica per combattere la dispersione 
 

Consolidare e potenziare accordi territoriali di rete di scopo 
per il potenziamento delle competenze di base, la condivisione 
delle competenze in peer tutoring, l’inclusione, la lotta al 
disagio e la predisposizione di documentazione di passaggio 
per ogni alunno 
 

Allestire un evento di continuità di fine anno per 
ogni indirizzo, ispirato all’acquisizione di una 
consapevolezza ed espressione culturale locale 
 

Realizzare uno spettacolo teatrale di fine anno. 
 
Realizzare l’iniziativa “DipingiAmo e curiAmo la nostra scuola” 
a cura degli studenti dell’indirizzo MAT 
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ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Organizzare nel periodo novembre-maggio di 
eventi di laboratorio di enogastronomia, con 
programmazione comune con enti locali ed 
associazioni 
 

Potenziare il Ristorante e l’Hotel didattico con interventi 
regolari e periodici 

Progettare un nuovo percorso internazionale di 
ASL sul modello della partecipazione alle fiere 
internazionali  
 

Avviare il nuovo modello ASL NETWORK per i tre indirizzi con 
attività intra moenia con la collaborazione di esperti esterni ed 
extra moenia con stage e tirocini 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei 
Mestieri del Mare attraverso collaborazione con 
l’Università e il CFP 

Aggiornare i moduli di acquacoltura e ittiologia per valorizzare 
il corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica orientandolo 
verso i mestieri del mare 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Polo dei Mestieri del Mare: consolidamento 
del curricolo integrato, con percorsi 
laboratoriali professionalizzanti per ogni 
indirizzo 

 
 

Maggiore integrazione 
disciplinare fra i vari indirizzi, 
vision di Istituto condivisa, 
formazione in linea con le 
peculiarità territoriali anche in 
previsione di una maggiore 
occupazione post-diploma. 

Piani di lavoro organici 
elaborati dai dipartimenti in 
relazione alle specificità dei 
curricola. 

Upload della documentazione 
sul sito Istituzionale. 

2 Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica 
come confluenza di tutte le professionalità 
operanti nella scuola nell’ambito del disagio 
 

Migliorare l'inclusione scolastica 
degli studenti in situazioni di 
disagio e maggiore 
coordinamento con i sevizi sociali 
sul territorio 

Rilevazioni trimestrali a cura dei 
coordinatori di classe 

Relazioni della figura 
referente dell'equipe e dei 
docenti coinvolti 
 

3 Potenziamento di figure di docenti e di 
studenti Tutores per coordinare gli 
interventi di recupero e sportelli didattici 
anche in peer education 

Potenziare nei pari le conoscenze, 
gli atteggiamenti, le competenze 
che consentono di migliorare 
situazioni di disagio. 

Tabelle di accesso agli sportelli 
didattici 
Relazione finale dei progetti, 
delle attività educative e di 

Relazione dell’attività da 
parte del docente 
coordinatore dell’attività in 
Peer Education 
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 Rafforzare la collaborazione fra 
gli attori della pratica didattica 
Formazione anche in materia di 
pedagogie speciali e di sviluppo 
della coscienza critica individuale 

 

recupero 

 
Numero di studenti che 
accedono agli sportelli 
didattici 
 

4 Creare una commissione di ricerca azione 
interscolastica per combattere la 
dispersione 
 

Ridurre la dispersione scolastica 
anche con un buon orientamento 
nei confronti degli studenti in 
entrata. 
Migliorare i tempi di un eventuale 
riorientamento. 

Rilevazioni trimestrali a cura dei 
coordinatori di classe 
 

Relazioni della figura 
referente dell'equipe e dei 
docenti coinvolti 
 

5 Allestire un evento di continuità di fine anno 
per ogni indirizzo, ispirato all’acquisizione 
di una consapevolezza ed espressione 
culturale locale 

 
 

Rendere l’integrazione 
maggiormente efficace. 

Numero di progetti legati alle 
reti in essere (ricaduta 
trasversale su tutti gli “attori 
della scuola”: studenti, docenti, 
personale non docente). 
 

A cura della Dirigenza, 
attraverso le relazioni di 
progetto. 

6 Organizzazione nel periodo novembre-
maggio di eventi di laboratorio di 
enogastronomia, con programmazione 
comune con enti locali ed associazioni 

Realizzare progetti in verticale 
che arricchiscano l’Offerta 
Formativa e migliorino 
l'integrazione del territorio. 
 

 Progettazione di attività e di 
eventi. 

Verifica finale dei progetti e 
analisi della ricaduta 
all’interno delle classi 
coinvolte e delle agenzie del 
territorio 
 

7 Progettazione di un nuovo percorso 
internazionale di ASL sul modello della 
partecipazione alle fiere internazionali  
 

Elaborare in condivisione un 
programma territoriale per la 
costruzione delle competenze 
funzionali allo sviluppo del 
contesto produttivo locale, con la 
regia della Scuola e la 
partecipazione dell’Ente Locale, 
delle Imprese e delle Associazioni 

Progettazione di percorsi 
curricolari di dipartimento 
propedeutici all’ASL. 

Programmazione dei 
Dipartimenti. 
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di Categoria 
Potenziare le competenze 
professionali degli studenti con 
l’organizzazione di attività 
progettuali con contenuti  di alto 
profilo  

8 Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei 
Mestieri del Mare attraverso collaborazione 
con l’Università e il CFP 
 

Potenziare le competenze dello 
“studente europeo” anche 
attraverso  progetti di 
gemellaggio. 

Progettazione di percorsi 
curricolari di dipartimento 
propedeutici alle 
specializzazioni dei diversi 
indirizzi del Polo e alle 
partnership anche di livello 
internazionale. 

Raccolta ed analisi, a cura dei 
coordinatori di classe, delle 
schede di valutazione 
compilate dalle imprese che 
hanno accolto gli studenti 
negli stage. 
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4.  Azioni necessarie al raggiungimento di ciascun obiettivo di processo 
 
 
 

Vettori d’azione Finalità perseguite 
Matching scuola lavoro Potenziamento del network ASL con laboratori di alta 

specializzazione. 
Collaborazioni con enti e agenzie imprenditoriali del territorio 
finalizzate al passaggio scuola-mondo del lavoro. 
 

Lotta alla dispersione scolastica Elaborazione di modelli documentali comuni finalizzati al 
passaggio di informazioni fra gradi scolastici unificati a livello 
distrettuale. 
Adozione del protocollo territoriale antidispersione 
 

Integrazione con il territorio Scuola come polo di riferimento per lo sviluppo del territorio 
in ambito di formazione culturale e professionale. 
Collaborazioni culturali con gli enti del territorio per la 
trasmissione dei valori del patrimonio dei saperi legati alle 
tradizioni locali. 
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Obiettivo di processo n.1: Polo dei Mestieri del Mare: consolidamento del curricolo integrato, con percorsi laboratoriali 
professionalizzanti per ogni indirizzo 
 

Azione  

prevista 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Consolidamento della Curvatura 

modulare delle discipline per 

ognuno dei tre Indirizzi 

dell’Istituto, finalizzata a creare 

un Profilo d’Uscita pronto a 

favorire il matching con il Mondo 

Produttivo  

 

Consolidare all’interno 

dell’indirizzo tecnico economico 

settore turismo la progettazione 

relativa ad “Operazione 

Turismo”, attraverso attività 

volte alla conoscenza della 

propria realtà territoriale e di 

realtà turistiche vicine, secondo 

una dimensione operativa. 

 

Potenziare nell’ indirizzo tecnico 

lo studio delle lingue straniere e 

l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche attraverso attività 

laboratoriali volte 

all’acquisizione di competenze e 

di certificazioni rispondenti alle 

Maggiore 

interdisciplinarietà 

dovuta all’unitarietà 

nella scelta degli 

argomenti tematici  

 

Contribuire alla lotta 

alla dispersione 

scolastica. 

 

 

 Rafforzamento 

dell’identità della 

scuola per una 

migliore integrazione 

nel territorio e con gli 

attori sociali. 

 

Profili professionali 

di immediato 

impiego nelle aziende 

del territorio. 

 

Maggiore appetibilità 

nei confronti di 

un’offerta scolastica 

all’avanguardia. 

 

Stabilizzazione del 

corpo docenti e 

raggiungimento 

dell’autonomia 

dell’Istituto. 

 

 

Aumentare le 
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richieste del mondo del lavoro e 

della formazione post-diploma. 

 

iscrizioni dell'Istituto 

Tecnico Turistico, al 

fine di avere un ciclo 

di studi completo 

 

Attività di miglioramento Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Dirigente - Docenti  Assistenti tecnici 

Realizzazione Docenti  Assistenti tecnici 

Monitoraggio e controllo Docenti  Assistenti tecnici 

Comunicazione Docenti  

Valutazione Dirigente Scolastico Docenti ITP 

Responsabile indicatore:  Docenti ITP 

Attività  

del Team di 

miglioramento: 

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione X          

Realizzazione  X X X X X X X X  

Raccolta dati         X X 

Analisi dei dati          X 

Presentazione 

al DS per  

riesame 

         X 
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Obiettivo di processo n. 2: Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica come confluenza di tutte le professionalità operanti 
nella scuola nell’ambito del disagio 

 

 

 

 

 

 

  

Azione  

prevista 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Creare una rete di professionalità 

interne alla scuola per ridurre il 

disagio di studenti e docenti 

Lavorare in rete con le 

figure operanti 

nell’ambito del sociale, 

al fine di realizzare un 

buon clima scolastico e 

migliorare 

l’integrazione degli 

studenti all’interno delle 

classi  

 

Sperimentare tipologie 

di cooperative learning 

e didattica inclusiva. 
 

 Dare una risposta 

bisogni didattici-

educativi di docenti e 

alunni.  

 

Considerare 

l’inclusione come un 

valore aggiunto 

 

Attività di miglioramento Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Dirigente –  Docente referente Assistenti tecnici 

Realizzazione Docente referente- attori sociali Assistenti tecnici 

Monitoraggio e controllo Docente referente- Docenti coordinatori  Assistenti tecnici 

Comunicazione Docente referente   

Valutazione Dirigente Scolastico Docenti  

Responsabile indicatore:  Docenti  

Attività  

del Team di 

miglioramento 

 

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione X          

Realizzazione  X X   X X X X  

Raccolta dati  X X   X X X X  

Analisi dei dati          X 

Presentazione al 

DS per  riesame 

   X X    X X 
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Obiettivo di processo n. 3: Potenziamento di figure di docenti e di studenti Tutores per coordinare gli interventi di 
recupero e gli sportelli didattici, anche in Peer Education 

 
 

 

 

 

 

 

Azione  

prevista 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

 

 

 

 

Promozione della collaborazione 

tra pari avviando attività di 

accoglienza, recupero e sportelli 

didattici 

 

Miglioramento degli 

esiti degli allievi con 

carenze disciplinari 

 

 

Formazione e 

aggiornamento in fase di 

attività didattica con gli 

studenti 

 

Incentivazione della 

peer education tra gli 

studenti con 

valorizzazione delle 

competenze e 

miglioramento 

dell’autostima 

 

 

Riduzione dei 

tempi di 

approfondimento 

dei contenuti 

curriculari del 

programma 

scolastico 

 

Peggioramento 

degli esiti delle 

discipline non 

oggetto 

dell'intervento e 

diminuzione del 

rendimento degli 

allievi eccellenti 

 

 

 

Diminuzione del 

numero di studenti con 

debito formativo 

 

Aumento della 

socializzazione. 

 

Aumento del senso di 

responsabilità degli 

studenti 

 

 

 

Riduzione dei tempi 

di approfondimento 

dei contenuti 

curriculari del 

programma 

scolastico 

 

Diminuzione delle 

risorse disponibili 
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Attività  

di miglioramento 

Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Docenti-Studenti Assistenti tecnici 

Realizzazione Docenti- Studenti Assistenti tecnici 

Monitoraggio e controllo Docenti Assistenti tecnici 

Comunicazione Docenti  

Valutazione Dirigente Scolastico Docenti  

Responsabile indicatore: Referente Area 26 Docenti  

Attività del 

Team di 

miglioramento:  

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione  X          

Realizzazione  X X X X X X X   

Raccolta dati         X  

Analisi dei dati         X  

Presentazione 

al DS per  

riesame 

   X X    X X 
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Obiettivo di processo n. 4: Creare una commissione di ricerca-azione interscolastica per combattere la dispersione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione  

prevista 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

 

 

 

 

Consolidare e potenziare 

accordi territoriali di rete di 

scopo per il potenziamento 

delle competenze di base, la 

condivisione delle 

competenze in peer tutoring, 

l'inclusione, la lotta al 

disagio e la predisposizione 

di documentazione di 

passaggio per ogni alunno 

 

Potenziamento della 

motivazione scolastica 

e delle competenze di 

base 

 

Personalizzazione dei 

percorsi didattici per 

contrastare il disagio e 

la dispersione 

scolastica 

 

 

Maggiore integrazione 

nella rete territoriale e 

tra scuole per favorire 

il riorientamento  

 

Maggiore 

burocratizzazione e onere 

di lavoro per i docenti 

referenti e la Segreteria 

 

 

Snellimento della 

burocrazia e 

miglioramento della 

comunicazione 

interistituzionale 

 

Interventi rapidi e mirati 

in ambito di dispersione 

scolastica 

Maggiore 

burocratizzazione e 

onere di lavoro per i 

docenti referenti e la 

Segreteria 
 

Attività di miglioramento Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Docente referente dell'orientamento e della dispersione scolastica e Tavolo di Distretto ITP, Assistenti tecnici 

Realizzazione Docente referente dell'orientamento della dispersione scolastica ITP, Assistenti tecnici 

Monitoraggio e controllo Docenti referenti dei progetti  

Comunicazione Docenti referenti dei progetti  

Valutazione Dirigente Scolastico Docenti referenti dei progetti 

Responsabile indicatore: Vicario Segreteria amministrativa 

Referenti di progetto 
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Attività del Team 
di miglioramento: 

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione  x         

Realizzazione   x x x x x    

Raccolta dati        x   

Analisi dei dati         x  

Presentazione al DS 

per  riesame 
   x x    x x 
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Obiettivo di processo n. 5: Allestire un evento di continuità di fine anno per ogni indirizzo, ispirato all’acquisizione di una 
consapevolezza ed espressione culturale locale 
 

 

Azione  

prevista 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

 
 
Realizzare uno spettacolo 
teatrale di fine anno. 
 
 
Realizzare l’iniziativa 
“DipingiAmo e curiAmo la 
nostra scuola” a cura degli 
studenti dell’indirizzo 
MAT 
 

 
 

 

Collaborazione tra 

diverse figure 

professionali con 

competenze 

diversificate. 

 

Acquisizione di 

competenze chiave di 

cittadinanza. 

 

Coinvolgimento di 

formatori fortemente 

legati al territorio e alle 

sue dinamiche. 

 

Rafforzamento del 

legame di appartenenza 

nei confronti della 

scuola. 

 

Mancanza di 

collaborazione da 

parte dei docenti. 

 

Didattica 

dispersiva. 

. 

 

Si intensifica 

l’interazione con il 

territorio. 

 

Profilo in uscita: 

cittadino 

consapevole nel 

proprio territorio 

 

 

Arricchimento 

della 

professionalità 

docente. 

 

Riduzione delle 

competenze degli 

alunni relative alle 

discipline dell’area 

generale 
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Attività di miglioramento Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Docenti referenti Staff del Dirigente 

Realizzazione Docenti coinvolti nei progetti Consigli di classe. 

Monitoraggio e controllo Dirigente scolastico Staff del Dirigente 

Comunicazione Docenti coinvolti nei progetti Ufficio di segreteria didattica. 
Referenti sito internet 

Valutazione Dirigente Scolastico Vicario 

Responsabile indicatore: Dirigente Scolastico Vicario 

Attività del Team di 

miglioramento:  

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione  X X         

Realizzazione  X X X X X X X   

Raccolta dati         X  

Analisi dei dati         X  

Presentazione al DS per  

riesame 

   X X    X X 
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Obiettivo di processo n. 6: Organizzazione nel periodo novembre-maggio di eventi di laboratorio di enogastronomia, 
con programmazione comune con enti locali ed associazioni 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Azione  
prevista 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine 

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine 

 
 
 
 
Potenziare il Ristorante e 
l’Hotel didattico con 
interventi regolari e 
periodici 
 

Miglioramento delle 

capacità 

professionali e 

tecniche degli 

studenti 

 

Potenziamento delle 

relazioni con le 

istituzioni del 

territorio 

 

Valorizzazione della 

cultura 

enogastronomica del 

territorio  

 

Promozione della 

conoscenza storica 

del territorio 

attraverso la 

realizzazione di 

eventi 

Riduzione dei tempi di 

approfondimento dei 

contenuti curriculari del 

programma scolastico 

 

Esternalizzazione della 

didattica e mancanza di 

collaborazione tra 

formatori esterni e 

docenti 

 

Promozione di 

relazioni positive di 

socializzazione 

 

Potenziamento della 

scuola-laboratorio 

aperta ad esperienze 

didattiche qualificanti 

 

Prevenzione della 

dispersione scolastica 

 

Collaborazione tra 

formatori e insegnanti 

dell’istituto con 

potenziamento delle 

competenze didattiche 

dei docenti 

 

 

Riduzione dei tempi di 

approfondimento dei 

contenuti curriculari del 

programma scolastico 

 

 

Lacune nella conoscenza 

dei contenuti delle 

discipline oggetto delle 

prove di verifica finali 

del percorso di studi  

 

Diminuzione di risorse 

economiche per la 

progettualità dei docenti 
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Attività del Team di 
miglioramento  

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione x X         

Realizzazione   x x X X x x X  

Raccolta dati         X  

Analisi dei dati         x  

Presentazione al 
DS per  riesame 

        x x 

Attività di miglioramento Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Vicario e docenti di indirizzo Staff del D.S. 

Realizzazione Docenti di materie di indirizzo Studenti selezionati dal docente 

Monitoraggio e controllo Vicario Docenti di materie di indirizzo 

Comunicazione Referente Sito e docenti di indirizzo  

Valutazione Dirigente Scolastico Vicario 

Responsabile indicatore: Docenti di indirizzo Staff 
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Obiettivo di processo n. 7: Progettazione di un nuovo percorso internazionale di ASL sul modello della partecipazione alle 
fiere internazionali  
 

Azione  

prevista 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Avviare il nuovo modello ASL 
NETWORK per i tre indirizzi con 
attività intra moenia con la 
collaborazione di esperti esterni 
ed extra moenia con stage e 
tirocini 

 

Potenziamento delle 

competenze 

professionali degli 

alunni specifiche delle 

materie di indirizzo 

 

Formazione e 

aggiornamento in fase 

di attività didattica con 

gli studenti 

 

Incentivazione di 

startup collegate al 

mondo dell’impresa e 

al territorio 
 

 

 

Modifica dei 

tempi relativi 

alle discipline 

dell'area generale 

 

Riduzione dei 

tempi di 

approfondimento 

dei contenuti 

curriculari del 

programma 

scolastico 

 

 

 

 

Maggiore interesse 

nei confronti delle 

discipline perché 

legate al contesto 

territoriale 

 

Strutturazione di 

progetti di Alternanza 

scuola lavoro 

all’interno del 

contesto scolastico: 

scuola/laboratorio 

 

Potenziamento delle 

competenze "dello 

studente europeo" 

anche attraverso 

progetti di 

gemellaggio 

 

Certificazione dei 

percorsi di ASL 

 

Facilitato inserimento 

 

Diminuzione delle 

competenze degli 

alunni relative alle 

discipline dell'area 

generale 
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nel mondo del lavoro 

grazie alle 

competenze acquisite  

 

Attività di miglioramento Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Vicario Assistenti Amministrativi 

Realizzazione Docenti ITP Assistenti tecnici 

Monitoraggio e controllo Vicario Docenti ITP 

Comunicazione Docenti ITP  

Valutazione Dirigente Scolastico Docenti ITP 

Responsabile indicatore: Vicario Docenti ITP 

Attività del Team di miglioramento:  SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione  X X         

Realizzazione     X X X X X  

Raccolta dati          X 

Analisi dei dati          X 

Presentazione al DS per  riesame          X 
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Obiettivo di processo n. 8: Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei Mestieri del Mare attraverso collaborazione con 
l’Università e il CFP 
 

Azione  

prevista 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

medio termine 

Effetti positivi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

Effetti negativi  

all'interno  

della scuola a  

lungo termine 

 

 
 
Aggiornare i moduli di 
acquacoltura e ittiologia per 
valorizzare il corso di 
Manutenzione e Assistenza 
Tecnica orientandolo verso i 
mestieri del mare 
 
 

 

Potenziamento delle 

competenze 

professionali degli 

alunni specifiche delle 

materie di indirizzo 

 

Maggiore 

collaborazione con le 

reti del territorio e fra 

docenti di scuole di 

diverso grado 

 

 

 

 

Modifica dei 

tempi relativi 

alle discipline 

dell'area generale 

 

Riduzione dei 

tempi di 

approfondimento 

dei contenuti 

curriculari del 

programma 

scolastico 

 

 

 

Maggiore interesse 

nei confronti delle 

discipline perché 

legate al contesto 

territoriale 

 

Incentivazione di 

startup 

imprenditoriali 

innovative per la 

valorizzazione del 

patrimonio ittico e 

ambientale del 

territorio 

 

Strutturazione di 

progetti all’interno 

del contesto 

scolastico e non 

 

Collaborazione con 

l'Università e gli 

istituti di formazione 

superiore anche in 

 

Modifica dei tempi 

relativi alle 

discipline dell'area 

generale 

 

Riduzione dei tempi 

di approfondimento 

dei contenuti 

curriculari del 

programma 

scolastico 
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previsione di un 

orientamento in 

uscita specializzato 

 

Attività di miglioramento Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Referente del polo dei mestieri del mare Assistenti Amministrativi 

Realizzazione Docenti referenti del progetto e ITP Assistenti tecnici 

Monitoraggio e controllo Vicario Docenti ITP 

Comunicazione Docenti referenti del progetto e ITP 

 

 

Valutazione Dirigente Scolastico Docenti ITP 

Responsabile indicatore: Vicario Docenti ITP 

Attività del 

Team di 

miglioramento:  

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Pianificazione  X X         

Realizzazione   X X X X X X X  

Raccolta dati   X X X X X X X X 

Analisi dei dati          X 

Presentazione 

al DS per  

riesame 

   X X     X 
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5. Le Azioni del Piano di Miglioramento rispetto all’Innovazione  
 
Le azioni che s'intendono attivare vengono ora messe in relazione con i 
caratteri di innovazione formulati dagli obiettivi formativi della recente 
Riforma della Scuola, così come esplicitati nel comma 7 dell’art. 1 della 
Legge 107/2015. 
 

Obiettivi formativi di cui alla Legge 107/2015, comma 7. 
 
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione 
all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 
attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 
tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali;  

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
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l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo  

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  

 
Caratteri innovativi 

 
 

 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Caratteri innovativi dell'obiettivo e 
connessione con l'innovazione 

esplicitata dagli obiettivi formativi della 
Legge 107/2015 

 

1 Polo dei Mestieri del Mare: 
consolidamento del curricolo integrato, 
con percorsi laboratoriali 
professionalizzanti per ogni indirizzo 

"Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio"  

 

2 Istituire un’equipe socio-psico-pedagogica 
come confluenza di tutte le professionalità 
operanti nella scuola nell’ambito del 
disagio 
 

"Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
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individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione 
delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

 

3 Potenziamento di figure di docenti e di 
studenti Tutores per coordinare gli 
interventi di recupero e sportelli didattici 
anche in peer education 
 

"Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti." 

 

4 Creare una commissione di ricerca azione 
interscolastica per combattere la 
dispersione 
 

"Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica (…) potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio (…)" 

5 Allestire un evento di continuità di fine 
anno per ogni indirizzo, ispirato 
all’acquisizione di una consapevolezza ed 
espressione culturale locale 
 

"Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio" 
 
"Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio" 

6 Organizzazione nel periodo novembre-
maggio di eventi di laboratorio di 
enogastronomia, con programmazione 
comune con enti locali ed associazioni 
 

"Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio" 
 
"Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio" 
 

7 Progettazione di un nuovo percorso 
internazionale di ASL sul modello della 
partecipazione alle fiere internazionali  
 

"Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio" 
 
"Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio" 
 
"Incremento dell'Alternanza Scuola Lavoro 
nel secondo ciclo d'istruzione" 
 
"Sviluppo delle competenze relative 
all'imprenditorialità personale" 
 
 

8 Arricchire l’azione di ricerca del Polo dei 
Mestieri del Mare attraverso 

"Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
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collaborazione con l’Università e il CFP grado di aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese” 
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6. L’impegno delle risorse umane e strumentali 
 
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con 

la previsione dell'impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che 

esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere 

finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, 

ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l'attuazione delle 

azioni descritte. 

 
 

Impegno di risorse umane interne all’Istituto 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto per 

le attività da 

retribuire* 

Fonte 

finanziaria 

  

Docenti 

  

· Programmazione e 

progettazione 

· Realizzazione 

attività 

· 200 ore 

funzional

i 

· 100 ore 

frontali 

· 3500 € 

· 3500 € 

· FIS 

· Contributo 

volontario 

· Partnership 

Territorio 

  

Personale 

ATA 

  

· Supporto alla 

realizzazione delle 

attività 

· 50 ore 

coll. sc. 

· 50 ore 

ass. 

amminist

r 

· 625 € 

· 725 € 

· FIS 

· Contributo 

volontario 

· Partnership 

Territorio 

  

Altre figure 

  

·  Formazione 

docenti 

·  Formazione ATA 

·  100 ore 

docenti 

·  20 ore 

ATA 

·  1000 € ·  Bilancio 

·  Partnership 

di Rete 

·  Partnership 

Territorio 

  

*: si evidenzia che alcune attività potrebbero risultare non onerose perché realizzate dal DS o da 
alcuni membri dello Staff, nell’ambito del proprio mansionario 
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Impegno finanziario per figure professionali esterne all’Istituto 

  

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto* Fonte 

finanziaria 

  

Formatori 

  

 5000 €  Genitori 

 Contributo volontario 

 Bilancio 

 Polo Tecnico Professionale 

 Partnership di Rete 

 Partnership Territoriale 

  

Consulenti 

  

 1000 €  Bilancio 

 Comitato dei Genitori 

 Partnership di Rete 

 Partnership Territoriale 

Attrezzature 

 50000 € (tecnologia e 

allestimento nuovi 

ambienti di 

apprendimento) 

 Comitato dei Genitori 

 Contributo volontario 

 Partnership Territoriale 

 Polo Tecnico Professionale 

 MIUR 

 Fondi europei 

Servizi per l’alternanza 

 10000 €   Polo Tecnico Professionale 

 USR ER 

 Fondi Europei 

 Partnership di Rete 
  

 *: si evidenzia che alcune attività potrebbero risultare non onerose perché derivate da 
formazione messa a disposizione dall’USR ER o riconosciuta dal MIUR a seguito di 

partecipazione ad avviso pubblico nazionale 
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7. Il Piano di Formazione funzionale alle azioni di Miglioramento 
 
Il Miglioramento, perché sia effettivamente agito, necessita degli strumenti e delle 

Skills funzionali agli obiettivi programmati. Diventa pertanto strategico preventivare, 

quali azioni di accompagnamento concreto, l’eventuale Piano di Formazione 

necessario per dare gli opportuni mezzi proattivi al Personale. 

 
 

Attività di Formazione previste 
 
 

Quale Formazione Tipo risorsa 

(formatori, 

altro) 

Spesa 

prevista 

Fonte 

finanziaria 

1. “STAR BENE A SCUOLA”: 

 

1. Accoglienza docenti 

2. Bullismo e Cyberbullismo 

3. Difficoltà relazionale con le 

classi “difficili”: come creare un 

clima positivo e rispetto delle 

regole di comportamento  

4. Demotivazione allo 

studio/proposito di abbandono 

scolastico, scarso rendimento 

scolastico.  

5. Difficoltà relazionale in 

famiglia 

6. Aiutare gli studenti a 

sviluppare buone capacità 

relazionali. 

7. Gestione del lutto, 

perdita/assenza di un genitore o 

di una grave malattia in 

famiglia 

8. La comunicazione con i 

genitori e i momenti di 

confronto con le famiglie 

9. Sviluppare le competenze di 

cittadinanza; 

10. Educare allo sviluppo 

sostenibile 
 

Formatori interni 

ed esterni  

 Bilancio 
 Partnership    

di Rete 
 Partnership 

Territoriale 

2. “BES”: Formatori interni 
 

 Bilancio 



 34 

 

1.DSA e loro comorbilità 

2. Didattica differenziata e ad 

obiettivi minimi 

 

ed esterni  Partnership 

di Rete 
 Partnership 

Territoriale 

3. LINGUE STRANIERE: 

 

1.Formazione alla metodologia 

CLIL 

2. Certificazioni linguistiche 
 

Formatori interni 

ed esterni  

 Partnership 

di Rete 

4. FORMAZIONE DIGITALE: 
 

1. In classe con il registro 

elettronico A.S. 2017-18 

2. In classe con la LIM 

3. Il digitale per le specifiche 

aree disciplinari: le discipline 

umanistiche (Google classroom) 

4. Il digitale per le specifiche 

aree disciplinari: le discipline 

scientifiche (Google classroom); 

LaTeX 

5.Il digitale per le specifiche 

aree disciplinari: le lingue 

straniere 

 

Formatori esterni 

ed interni  

 Bilancio 
 Partnership 

di Rete 
 Partnership 

Territoriale 

5. FORMAZIONE QUALITÁ: 
 

1.Il Marchio Saperi 

2. PTOF e PdM  “Remo 

Brindisi” 
 

Formatori interni / 
 Partnership 

di Rete 

6. FORMAZIONE 

IMPRENDITORIA E 

MARKETING: 
 

1."Impresa 2.0: da "fare 

impresa" alla cultura 

d'impresa" 

2.Marketing Territoriale 

3.Impresa Simulata e Scuola 

d’Impresa 

4.Marketing sensoriale 

 

Formatori 

Interni/Esterni  

 Partnership 

di Rete 
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7. METODOLOGIA 

DIDATTICA 

 

1. EAS (Episodi di 

apprendimento situato) Formatori 

Esterni 
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8. Azioni del DS 
 

Dimensione professionale 
1. Definizione identità, strategie e politica 

2. Risorse umane 

3. Relazioni con il contesto 

4. Gestione risorse strumentali e finanziarie 

5. Monitoraggio e rendicontazione 

 

AZIONE DEL DIRIGENTE DIMENSIONI PROFESSIONALI 

INTERESSATE 

  

1 

 Proseguire l’azione del “Bilancio Sociale” 

intesa come strategia di condivisione, 

trasparenza e coinvolgimento dell’utenza e 

degli stakeholders 

 Realizzare un Patto di Comunità per la 

definizione di un profilo identitario collettivo 

ed individuale degli studenti, per la crescita e 

lo sviluppo dei giovani in assoluta 

integrazione con il Territorio, gli stakeholders 

e l’Ente Locale. 

Definizione identità, strategie e 

politica 

  

2 

 Creare il massimo coinvolgimento possibile 

del personale a livello di leadership secondo il 

principio motivazionale dell’empowerment 

Cura e valorizzazione delle risorse 

Umane 

  

3 

 Dare piena realizzazione al nuovo “Patto per 

Comacchio”, programma operativo elaborato 

dall’Ente Locale con focus sui Giovani 

 Realizzare una partnership finalizzata a 

riconoscere nell’Istituto il “Faro Formativo” 

di Comacchio, Piazza delle idee e luogo di 

formazione permanente, formale ed 

informale, e luogo di scambio e condivisione 

di punti di vista, con l’unico obiettivo di agire 

per il bene comune e lo sviluppo del 

Territorio 

Relazioni con il contesto 

  

4 

 Realizzazione ed attuazione di un 

management strutturato con periodico 

Riesame interfunzionale della Direzione 

(personale docente e ATA) 

Gestione risorse strumentali e 

finanziarie 
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 Rendere trasparente la gestione delle risorse 

con il proseguimento della pubblicazione del 

Bilancio Sociale che con l’a.s. 2016/2017 

giungerà alla sua III edizione 

 Proseguire e perfezionare la politica strategica 

di scelta della destinazione di investimento 

del contributo volontario a cura delle famiglie 

5 

 Proseguire la politica strategica del 

management ispirato al TQM (Total Quality 

Management) con tabella di monitoraggi e 

Riesame della Direzione periodico 

 Curare i processi di autovalutazione interna 

ed esterna, la redazione del RAV, del PdM e 

del PTOF attraverso (1) massimo 

coinvolgimento diretto ed indiretto del 

personale e (2) pubblicazione dei documenti 

di monitoraggio ed esame della Qualità 

(Riesami, tabella monitoraggi, documenti dei 

valutatori esterni) 

 Proseguire il processo di definizione e 

perfezionamento del Bilancio Sociale che con 

l’a.s. 2016/2017 giungerà alla sua II edizione 

Monitoraggio e Rendicontazione 
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 9. I processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

II Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità 

scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un 

compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario 

programmare le modalità con cui tutta l'organizzazione prenderà parte attivamente al 

suo sviluppo. E' auspicabile anche che il processo, cosi attivato, incida sul 

miglioramento del clima e delle relazioni interne. 

 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all'interno  

della scuola 

Momenti di  

condivisione  

interna 

Persone coinvolte Strumenti 

Staff  Staff  Tabelle di monitoraggio 

 Feed Back documentali 

 Questionari 

Bilancio Sociale 

Riesame della 

Direzione 

 Staff e Collegio  Tabelle di monitoraggio 

 Feed Back documentali 

 Questionari 

Bilancio Sociale 

Collegio dei Docenti Collegio  Tabelle di monitoraggio 

 Feed Back documentali 

 Questionari 

Bilancio Sociale 

Consiglio d’Istituto Consiglio  Tabelle di monitoraggio 

 Feed Back documentali 

 Questionari 

Bilancio Sociale 

 



10. Le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all’esterno 

dell'organizzazione scolastica. 

 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i 

risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della scuola con 

tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica. 

 

Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

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

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

 Verbali e tabelle di monitoraggio  Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie  

 (Termine) 15 gennaio 2018 e 20 

maggio 2018 

 Documenti di esito dei periodici 

Riesami della Direzione   

 Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie 

 UAT Ferrara 

 USR ER   

 (Termine) 15 gennaio 2018 e 20 

maggio 2018 

 Documento di Autovalutazione 

d’Istituto 

 Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie  

 UAT Ferrara 

 USR ER  

 (Termine) 16 aprile 2018  

 

 Questionari  Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie   

 (Termine) 10 maggio 2018 

 Bilancio Sociale  Personale della scuola 

 Membri degli OO.CC. 

 Rappresentanti dei Genitori 

 Responsabili Comitato dei Genitori 

 Famiglie 

 UAT Ferrara 

 USR ER   

 (Termine) 6 giugno 2018 
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Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

 Documenti di esito dei periodici 

Riesami della Direzione 

 Enti partners 

 Ente Locale 

 Stakeholders Territorio  

 (Termine) 15 gennaio 2018 e 20 

maggio 2018 

 Documento di Autovalutazione 

d’Istituto  

 Enti partners 

 Ente Locale 

 Stakeholders Territorio  

 Provincia 

 Università partners 

 Rete scuole di Qualità 

 (Termine) 12 aprile 2018 

 Questionari  Enti partners 

 Ente Locale 

 Stakeholders Territorio 

 (Termine) 10 maggio 2018 

 Bilancio Sociale  Enti partners 

 Ente Locale 

 Stakeholders Territorio  

 Provincia 

 Università partners 

 Rete scuole di Qualità 

 (Termine) 6 giugno 2018 


