
Piano di Miglioramento
BNIS01100L "VIRGILIO" SAN GIORGIO DEL SANNIO

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione Utilizzare criteri di valutazione, progettazione
omogenea. Sì

Ambiente di apprendimento
Promuovere la figura del docente tutor per
supportare gli studenti in difficoltà del primo
biennio.

Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Utilizzare interventi didattici che favoriscano una
maggiore attenzione ai bisogni educativi degli
studenti, con particolare riferimento ai bisogni
educativi speciali.

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Utilizzare criteri di valutazione,
progettazione omogenea. 4 3 12

Promuovere la figura del docente tutor
per supportare gli studenti in difficoltà
del primo biennio.

2 4 8

Utilizzare interventi didattici che
favoriscano una maggiore attenzione ai
bisogni educativi degli studenti, con
particolare riferimento ai bisogni
educativi speciali.

3 4 12

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Utilizzare criteri di
valutazione,
progettazione
omogenea.

Omogeneizzazione
dei criteri di
valutazione per
l'attribuzione di
crediti, voti di
condotta,
informazioni
valutative infra-
quadrimestrali.

Raccolta, anche non
registrata, delle criticità
che di volta in volta si
presentano. Relazioni finali
dei docenti.

Comunicazione all'interno del
Collegio Docenti, dei Consigli di
Classe e del Consiglio di
Istituto.

Promuovere la
figura del docente
tutor per
supportare gli
studenti in
difficoltà del primo
biennio.

Riduzione del tasso
degli alunni
respinti.

Il sistema di monitoraggio
prevede un questionario di
apprezzamento ed
efficacia delle azioni
intraprese.

Raccolta dei dati relativi al
percorso scolastico e, in
particolare, ai progetti svolti
con tale finalità.

Utilizzare interventi
didattici che
favoriscano una
maggiore
attenzione ai
bisogni educativi
degli studenti, con
particolare
riferimento ai
bisogni educativi
speciali.

Promozione negli
alunni di
competenze di
cittadinanza e
legalità per la
prevenzione al
bullismo per
ottenere la
maturazione di un
maggior senso di
responsabilità

Confronto tra i voti
registrati nel corso
dell'anno scolastico.

Osservazione dell'andamento
didattico/disciplinare degli
studenti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5549 Utilizzare criteri di
valutazione, progettazione omogenea.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Costituire una commissione di lavoro con compiti di
organizzazione e gestione di tutte le attività relative alla
progettazione e alla valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione e diffusione delle buone pratiche didattiche
inerenti ai risultati dell' apprendimento degli studenti.
Elaborazione di rubriche di valutazione per discipline e per
classi parallele.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nell'individuare criteri comuni validi per i diversi
indirizzi presenti nell'Istituto.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione tra alunni, docenti e genitori riguardo alla
progettazione dei criteri valutativi e alla stesura dei
regolamenti. Creazione di una memoria storica all'interno
dell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà nel coinvolgere l’intera comunità scolastica nel
processo di miglioramento, a causa della possibile
mancanza di continuità didattica. Eccesso di delega alla
commissione da parte del corpo docenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

1. Rilevare annualmente l'andamento
degli esiti delle valutazioni
quadrimestrali degli alunni.
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere, valutare.
3. Riorganizzare il tempo del fare
scuola con aperture pomeridiane.

1. Valorizzazione delle competenze linguistiche.
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.
3. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio.
6. Creare nuovi spazi per l’apprendimento.
7. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio.
8. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza.
9. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...).

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Incontri pomeridiani con i docenti (massimo 10).
Predisposizione di prove comuni. Somministrazione delle
stesse. Monitoraggio. Ricalibrazione. Archiviazione.
Elaborazione di rubriche di valutazione. Attività di gruppo.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 1750
Fonte finanziaria FIS/ Fondi Ministeriali

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Assistenza di due collaboratori scolastici durante le riunioni
della commissione e apertura della scuola.

Numero di ore aggiuntive presunte 10



Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria FIS/ Fondi Ministeriali

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri pomeridiani
con i docenti
(massimo 10).
Predisposizione di
prove comuni.
Somministrazione
delle stesse.
Monitoraggio.
Ricalibrazione.
Archiviazione.
Elaborazione di
rubriche di
valutazione. Attività
di gruppo.

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 06/11/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
Raccolta, anche non registrata, delle criticità che di volta in
volta si presentano.

Strumenti di misurazione Comunicazione all'interno del Collegio Docenti del 6
novembre 2015.

Criticità rilevate Difficoltà nel trovare indicatori comuni validi per tutti gli
indirizzi scolastici.

Progressi rilevati Individuazione di un unico modello di valutazione
infraquadrimestrale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5298 Promuovere la figura del
docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà del
primo biennio.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Corso di formazione per attività di tutoring.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Diversificazione delle azioni rispetto alle differenti necessità
di carattere organizzativo e disciplinare.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine _________________________________________

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Promozione di una nuova figura professionale nel campo
dell'istruzione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine _________________________________________

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Svolgimento corso di formazione per
l'apprendimento di nuove pratiche
educative
. Svolgimento di attività finalizzate alla
conoscenza di sé e delle proprie
attitudini e stesura consiglio orientativo
all'interno del biennio [counseling]

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare.
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento.
4. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.
5. Valorizzazione delle competenze linguistiche.
6. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.
7. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione.
8. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio.
9. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni.
10. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...).

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Corso di formazione tutoring per 20 docenti.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Assistenza durante il corso e apertura della scuola.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria FIS/ Fondi Ministeriali

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docenza di un esperto esterno.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 1750
Fonte finanziaria FIS/ Fondi Ministeriali

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corso di formazione
tutoring per 20
docenti.

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5555 Utilizzare interventi
didattici che favoriscano una maggiore attenzione ai
bisogni educativi degli studenti, con particolare riferimento
ai bisogni educativi speciali.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Analisi dei bisogni educativi che maggiormente influiscono
sul voto negativo. Individuazione di strategie didattiche per
il miglioramento degli esiti scolastici. Elaborazione di prove
autentiche con rubriche di valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sperimentazione di strategie didattiche innovative.
Particolare attenzione del corpo docente nei confronti degli
esiti scolastici in relazione alla qualità dell’insegnamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale demotivazione dei docenti, dovuta al mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Graduale conseguimento del successo formativo degli
alunni, in rapporto alle strategie didattiche di
miglioramento attuate in ogni ambito disciplinare.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eccessiva burocratizzazione nell'organizzazione del lavoro.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

1. Rilevare sistematicamente le
performance degli alunni attraverso
l’analisi delle verifiche.
2. Trasformare il modello trasmissivo
della scuola.
3. Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere, valutare.
4. Creare nuovi spazi per
l’apprendimento.
5. Riorganizzare il tempo del fare
scuola.

1.Valorizzazione delle competenze linguistiche.
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.
3. 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.
4. Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.
5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
6. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio.
7.Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività
Corso di formazione di massimo 20 docenti che abbia quale
punto di riferimento l'alunno con i suoi bisogni formativi e
le nuove pratiche didattiche: flipped classroom, peer
education, cooperative learning.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività di assistenza durante il corso/ apertura della scuola.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Incontri pomeridiani con un esperto esterno.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corso di formazione
di massimo 20
docenti che abbia
quale punto di
riferimento l'alunno
con i suoi bisogni
formativi e le nuove
pratiche didattiche:
flipped classroom,
peer education,
cooperative learning.

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:



Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Migliorare i risultati scolastici promuovendo una didattica
individualizzata e personalizzata per un maggior numero di
alunni.

Priorità 2
Promuovere negli alunni competenze di cittadinanza e di
legalità, potenziandone il senso di responsabilità e di
capacità autonoma di scelta.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Ridurre il tasso degli alunni respinti almeno dell'1%.

Data rilevazione 09/12/2015
Indicatori scelti Valutazione infraquadrimestrale.
Risultati attesi Miglioramento dei livelli scolastici raggiunti.

Risultati riscontrati Parziale miglioramento dei livelli scolastici raggiunti.
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Collegio Docenti del 6 novembre 2015 e del 24
novembre 2015 e 14 gennaio 2016.

Persone coinvolte Corpo docenti.



Strumenti
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Convocazione consigli di classe
Collegio Docenti
Sito Web dell'Istituto

Docenti Secondo le necessità programmatiche

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sito Web
Incontri con associazioni culturali
rappresentative del territorio...

Docenti, studenti,
famiglie...

Secondo le necessità
programmatiche

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Eusapia TARRICONE
Sergio ACCETTOLA
Maria BUONOPANE
Rino IANARO
Luigi BOSCAINO
Antonio ALMAVIVA
Giulio CALANDRO
Anna Maria PELLEGRINO
Rosanna MOLINARO
Teresa SIMEONE Collaboratore Vicario
del Dirigente

Funzione strumentale Area 1
Progettazione
Progettazione
Monitoraggio
Monitoraggio
Valutazione
Valutazione
Valutazione
Funzione strumentale Area 1
Coordinamento, valutazione e progettazione

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

No



Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
No
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