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1. PREMESSA 
 
Descrizione dell’azione di miglioramento 

 

 

Il PdM viene revisionato alla luce dei suggerimenti del NEV pervenuti nel mese di gennaio 2017,   

delle evidenze ad inizio a. s. 2017-2018, dei risultati conseguiti alla fine dello stesso anno scolastico.  

Gli aspetti su cui intervenire sono i seguenti: 

1) I dati INVALSI evidenziano esiti negativi  dovuti probabilmente alla difficoltà di 

decodificare le tracce dei quesiti. 

 

In relazione a questa carenza l’Istituto si pone come obiettivo di miglioramento: 

 il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza – comprensione della 

lingua madre e del testo 
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2. PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 
 
 
Composizione della commissione miglioramento 

 

Nome  Qualifica 

Inzerillo Giuseppe Dirigente Scolastico 

Greco Isabella Funzione strumentale PTOF 

Referente NIV Referente NIV 

Accornero Cristina Secondo collaboratore del DS 

Bosco Marco Primo collaboratore del DS 

Geranio Aglaia Referente della sede di via Sansovino 

Speranza Carmelo Referente della sede di via Luini 

Astuti Paolo DSGA 

 
Docenti e ATA coinvolti 

Nome  Qualifica 

Astuti Paolo DSGA 

Lepera Maria Teresa  Segreteria amministrativa 

Tarello Anna Maria Docente TO3 

 Docente TO2 

 Docente TO1 

Paolini Marco Animatore digitale 

 
 
 
Eventuali parti interessate coinvolte 

Nomi Funzioni 

 Genitore del Consiglio d’Istituto o suo sostituto 

 
Studente rappresentante della Consulta o del Consiglio 
d’Istituto  

 
 
 
Istituto/Classi, sezioni, indirizzi interessati al piano 

IIS “Paolo Boselli” Indirizzo 

Tutte le classi: attività per competenze  Professionale e tecnico                                      
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3. ESITI DA MIGLIORARE 

Esiti degli studenti da migliorare 

1) Miglioramento degli esiti e del tasso di partecipazione alle prove INVALSI 

2) Risultati a distanza – Migliorare gli esiti al primo anno di università 

3) Competenze chiave e di cittadinanza – comprensione della lingua madre e del testo 

 

Esiti Indicatori - valori iniziali e attesi 

 
Esiti 

 

 
Indicatori 

 
Valori iniziali 

Valori  attesi 

dopo il I anno dopo il II anno dopo il III 
anno 

 
Insuccesso scolastico 

 
Dati esiti finali 2014/15 32% 

Riduzione valore 
iniziale 3% 

Riduzione valore 
iniziale 6% 

Riduzione 
valore iniziale 

10% 

Partecipazione delle 
classi alle prove 
standardizzate 

Dati interni alla scuola / 
Dati INVALSI 

 

4 classi (su 11) 
valore assoluto 

della 
partecipazione  
nell’a.s. 2014-

2015 

Incremento del 
50% delle classi 

Incremento  del 
60 % delle classi 

Incremento 
del 70% delle 

classi 

Partecipazione degli 
allievi 

 
Dati interni alla scuola / 

Dati INVALSI 
 

58 % 
Partecipazione 
del 60 % degli 

allievi 

Partecipazione 
del 65 % degli 

allievi 

Partecipazione 
del 70% degli 

allievi 

 
 

Esiti università 
 
 
 

Risultati all’università 
acquisiti con 

campionamento e 
interviste 

Esiti negativi in 
tutte le facoltà. 
Prossimi allo 0 

+10% di esiti 
positivi rispetto 

alla media 
dell’anno 

precedente 

+10% di esiti 
positivi rispetto 

alla media 
dell’anno 

precedente 

+10% di esiti 
positivi 

rispetto alla 
media 

dell’anno 
precedente 

Presenza  degli allievi 
nei diversi livelli di 

italiano e matematica 
Dati INVALSI 100 % 1° livello 

Miglioramento 
delle fasce di 

livello del 10% 
annuo 

Miglioramento 
delle fasce di 

livello del 10% 
annuo 

Miglioramento 
delle fasce di 

livello del 10% 
annuo 

 
Intervallo di accettabilità: +10% rispetto ai valori attesi 
 
Nel corrente anno scolastico si prenderanno in considerazione gli esiti  del Punto1 e le competenze del 
punto 3. Gli esiti indicatori inerenti la partecipazione  delle classi e degli allievi alle prove standardizzate 
hanno raggiunto gli obiettivi prefissati  già nell’a.s. 2017-2018. 
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Esiti: Modalità dei controlli 

Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date previste 

1 Analisi dati interni alla scuola (promossi/frequentanti) SEMESTRALE Fine I e II quadrimestre 

2 
Analisi dati interni alla scuola (trend partecipazione 
classi a test INVALSI) 

ANNUALE Fine II quadrimestre 
3 

Analisi dati interni alla scuola (trend partecipazione 
allievi a test INVALSI) 

4 Analisi esiti test INVALSI ANNUALE 
All’atto della 
pubblicazione dati INVALSI 

5 Riesame degli esiti e miglioramento semestrale Fine I e II quadrimestre 

 
4. PROCESSI: ASPETTI DA MIGLIORARE 

Area di processo Aspetti da migliorare 

Continuità e orientamento 
in entrata 

Condividere i prerequisiti e gli obiettivi d’ingresso con gli altri ordini di scuola e 
indirizzare le attività di orientamento in ingresso verso attività ponte. 

Continuità e orientamento 
in uscita 

Supportare la prosecuzione degli studi in ambito universitario con opportuni 
interventi integrativi e di orientamento per fare acquisire maggiori elementi di 
consapevolezza del sé. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Definire, diffondere e condividere con la comunità scolastica le priorità individuate e 
gli obiettivi di processo attraverso i quali le priorità possono essere perseguite. 
Rendere evidente la pianificazione strutturata delle attività progettuali in funzione di 
quanto previsto dalle priorità e dagli obiettivi di processo inseriti nel RAV. 
Superare il monitoraggio del singolo progetto in quanto i progetti sono finalizzati a 
realizzare l’orientamento strategico. 

 
Monitoraggio dei processi - Indicatori - valori iniziali e attesi 

Processi Indicatori Valori iniziali 
Valori  attesi 

dopo il 1° anno 
dopo il 2° 

anno 
dopo il 3° 

anno 

Continuità e 
orientamento 
in ingresso  

Attività tra ordini 
scolastici differenti 

1 (laboratorio 
ponte) 

2 3 4 

Continuità e 
orientamento 
in uscita 

Partecipazione allievi 
ad attività per 
orientamento in uscita  

Numero allievi 
partecipanti a 
percorsi di 
consapevolezz
a di sé (non 
ancora 
pervenuto!) 

Incremento del 5 % 
Incremento 
del 7% 

Incremento 
del 9 % 

Orientament
o strategico 

Riesame/organigramm
a 

Assenza di un 
gruppo di 
lavoro  
coordinato dal 
DS 

Istituzione di una 
commissione 
miglioramento/revision
e del Piano di 
Miglioramento 
(Riesame annuale) 

Riesame 
SEMESTRAL
E 

Riesame 
SEMESTRAL
E 

 
Nota: Nel corrente anno scolastico 2018/2019 relativamente ai processi del punto 4 (aspetti da 
migliorare), si terrà conto unicamente dell’orientamento strategico e organizzazione della scuola.  
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Processi: Modalità dei controlli 

Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date previste 

1 Azioni realizzate/azioni pianificate ANNUALE 
Febbraio-

Giugno 

2 Prove per competenze ANNUALE Aprile-Maggio 

3 Attività del Riesame  SEMESTRALE 
Febbraio-

Giugno 

 
 
 
5. CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ 
 
ATTIVITA’ 1: Analisi dei dati interni alla scuola (esiti scrutini) 
ATTIVITA’ 2: Prove per competenze  
ATTIVITA’ 3: Orientamento strategico  
 
 

 
Attività del team di 
miglioramento 

 

ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

 
Pianificazione 
 

3   1, 2      

 
Realizzazione 
 

     1, 2 2   

 
Raccolta dati 
 

    1    2  

 
Analisi dei dati 
 

    1,2    2 1 

 
Presentazione al D.S. per  
riesame 
 

    1,3    1, 2, 3 
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6. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ  

Attività di miglioramento Responsabilità principale Collaborazione 

Pianificazione Staff di dirigenza Funzioni strumentali PTOF - NIV 

Realizzazione Dipartimenti Referenti di sede 

Docenti coinvolti 

Monitoraggio e controllo Commissione PdM Docenti e studenti delle classi quarte aziendali 

Comunicazione Animatore digitale  Funzioni strumentali 

Valutazione D.S  Staff di dirigenza e Funzioni strumentali 

 
 
7. ASPETTI FINANZIARI E FATTIBILITA’ 
Risorse umane interne e costi 
 

Risorse umane interne alla 
scuola 

Tipo attività 
Numero ore 
aggiuntive 

previste 
Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente Scolastico 
    

Docenti e ATA 
Raccolta ed 
elaborazione dati 

   

Commissione 
Pianificazione, 
monitoraggio e 
controllo 

   

Attrezzature 
 
 

   

Altro 
 
 

   

 
8. ANALISI DEI RISCHI E AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE 

Rischi Azioni preventive 

Mancata collaborazione da parte delle componenti 
scolastiche 

Azione di sensibilizzazione con presentazione dati 
Eventuale intervento di un esperto esterno 

Sottovalutazione del problema Aggiornamento sui fini e i mezzi della valutazione 
esterna 

Difficoltà nella realizzazione di azioni di potenziamento 
o recupero 

Analisi delle cause e definizione degli interventi 

 

Rischi Azioni correttive 

I CdC non collaborano nella raccolta dati per eccessive 
difficoltà 

Predisposizione di moduli esemplificativi o raccolta dati 
su campioni della popolazione 

 



8 
 

9. MODALITÀ MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIESAME 
 
Il monitoraggio relativo ai dati INVALSI avverrà con la restituzione degli stessi dall’Ente erogatore. 
 
10. EVIDENZE ATTIVITA’ MIGLIORAMENTO E CONTROLLO 
Verbali riunioni NIV e PTOF 
Nomine dei docenti 
Calendario attività di orientamento e comunicazioni Enti che hanno supportato dette attività 
Calendario attività orientamento in ingresso 
Classi e allievi partecipanti alle attività di orientamento in uscita 
Classi e allievi partecipanti alle prove INVALSI 

  


