
ESTRATTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017-2018 

 

1. PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Sono state individuate due priorità, così come evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV): 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

1. Aumento del numero di alunni ammessi 

alla classi successive soprattutto nelle 

classi di Biennio dove permangono cri-

ticità 

Il traguardo consiste in un miglioramento di 

circa il 15% dalle prestazioni iniziali a quelle di 

fine anno nelle discipline base al Biennio. 

2. Elaborazione di criteri ed indicatori per 

la valutazione delle competenze chiave 

di cittadinanza 

Il traguardo consiste nell’elaborazione di un ul-

teriore indicatore rispetto a quello già individu-

ato. 

 

2. OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione  Aggiornamento dei curricoli specifici 

delle varie discipline e dei vari indirizzi. 

 Elaborazione di criteri comuni di valu-

tazione per ogni disciplina. 

 Diffusione nel maggior numero possibi-

le di classi e di discipline di prove co-

muni standardizzate. 

 Interventi di sostegno allo studio in ora-

rio curricolare ed extracurricolare 

Ambiente di apprendimento  Favorire l'adozione di metodologie di-

dattiche alternative a quelle tradizionali. 

 

Continuità e orientamento  Incremento delle attività di continuità 

con le scuole di provenienza degli alun-

ni.  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  Mantenimento perlomeno del numero e 

della tipologia dell’offerta formativa 

per il personale docente e non docente 

dell’Istituto 

 Mantenimento del censimento del cur-

riculum vitae dell’organico docente ed 

estensione al personale non docente del-

la scuola. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 
 Miglioramento del dialogo e della co-

municazione tra la scuola e la famiglia. 

 



3. CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO AL RAGGIUN-

GIMENTO DELLE PRIORITA’ 

Tutti gli obiettivi di processo individuati contribuiscono, in misura integrata, a rafforzare la qua-

lità dell'insegnamento e a rafforzare le competenze di cittadinanza e (quindi) la motivazione de-

gli studenti. In particolare, la definizione dei curricoli comuni, degli obiettivi di apprendimento, 

di prove comuni, così come le proposte di sostegno allo studio (in forme differenziate) e di di-

dattica alternativa e/o innovativa sono tutte misure che contribuiscono al successo scolastico in-

dividuale. Allo stesso modo, l'incremento delle azioni di continuità con la Scuola di provenienza 

può incidere positivamente sulla motivazione allo studio e sulla qualità del processo di inse-

gnamento-apprendimento nel Biennio. Lo sforzo per arrivare a definire degli indicatori per una 

misurazione più precisa delle competenze di cittadinanza rappresenta una sfida nel campo della 

valutazione anche di competenze trasversali spesso non facilmente misurabili. Questa serie di 

interventi deve essere condotta in parallelo a una azione di monitoraggio delle competenze 

dell'organico del personale, docente e non, della scuola e a una conseguente attivazione di un 

congruo spettro di offerta formativa e di aggiornamento del personale stesso. Deve continuare e 

migliorare la qualità del monitoraggio dei processi interni specialmente nei campi strategici. 

L'applicazione integrata di questi interventi mira a portare a un miglioramento strategico per la 

realizzazione degli obiettivi individuati come priorità. 

 

4. ANALISI DEI SINGOLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 

4.1 AGGIORNAMENTO DEI CURRICOLI SPECIFICI DELLE VARIE 

DISCIPLINE E DEI VARI INDIRIZZI 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Omogeneità nei cur-

ricoli disciplinari 

proposti agli studenti 

dello stesso indirizzo 

Prevedere apposite 

riunioni di coordina-

mento disciplinare 

dedicate all'argomen-

to 

Creazione di un 

Syllabus condiviso 

trasversale ai fini 

di programmare 

una didattica cur-

ricolare ed extra-

curricolare usando 

le risorse dell'inte-

ro organico fun-

zionale.  

Uniformare i pro-

fili di competenze 

degli studenti 

 

Durante il monitorag-

gio effettuato a giugno 

2017 risulta che ad ec-

cezione di due dipar-

timenti, tutti gli altri 

hanno fatto pervenire i 

nuclei fondanti delle 

proprie discipline. 

Completamento 

dell’elaborazione dei 

curricoli comuni.  

 

 

 

 



4.2 ELABORAZIONE DI CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE PER 

OGNI DISCIPLINA 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 

Incremento dell'uni-

formità nella valuta-

zione dei livelli di 

apprendimento degli 

studenti nelle varie 

discipline 

Elaborare, tenendo 

conto dei criteri gene-

rali elaborati dal 

PTOF, un modello 

generale di valutazio-

ne per disciplina 

all'interno dei Dipar-

timenti disciplinari 

Completare l'ela-

borazione del 

Syllabus condiviso 

progettato attra-

verso l'aggiorna-

mento dei currico-

li. 

Uniformare la va-

lutazione dei pro-

fili di competenze 

degli studenti 

 

Nessun dipartimento 

ha ancora elaborato 

criteri comuni di valu-

tazione. 

Elaborazione da parte 

dei dipartimenti di-

sciplinari di criteri di 

valutazione comuni 

(griglie di valutazio-

ne) 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 DIFFUSIONE NEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI CLASSI E 

DI DISCIPLINE DI PROVE COMUNI STANDARDIZZATE 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Incremento dell'uni-

formità nella valuta-

zione dei livelli di 

apprendimento degli 

studenti nelle varie 

discipline 

Elaborazione di una 

serie di prove comuni 

standardizzate divise 

per dipartimenti di-

sciplinari. 

Nell’anno scolastico 

2016-2017, oltre alle 

prove di ingresso, so-

no previste prove co-

muni standardizzate 

in  uscita per tutte le 

materie di base del 

primo e secondo Bi-

ennio. 

Creazione di un 

metro di valuta-

zione delle com-

petenze a classi 

parallele. 

Eliminazione della 

eccessiva disomo-

geneità tra sezioni 

diverse della stes-

sa istituzione sco-

lastica. 

 

Nell’a.s. 2016-2017 

oltre alle prove di in-

gresso sono state ese-

guite e validate prove 

comuni di fine anno 

per lettere, matematica 

e inglese. Inoltre i do-

centi di chimica hanno 

effettuato per il Bien-

nio, oltre alla prova di 

ingresso e a quella di 

fine anno, anche una 

prova intermedia. 

Diffusione di prove 

comuni standardizza-

te non solo in ingres-

so, ma anche in uscita 

e, eventualmente in-

termedie, in tutte le 

discipline. 

 



4.4 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO IN ORARIO CUR-

RICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Celere intervento 

nelle situazioni di 

disagio scolastico.  

Compensazione del-

le sperequazioni e-

conomiche nell'ac-

cesso a strumenti di 

supporto allo studen-

te. 

 

Interventi di sostegno 

allo studio in orario 

curricolare ed extra-

curricolare soprattutto 

per il recupero ma 

anche per il poten-

ziamento delle com-

petenze. 

 

Miglioramento del 

successo scolasti-

co soprattutto al 

termine del primo 

biennio (scuola 

dell'obbligo), in 

termini di promo-

zioni alla classe 

successiva e di 

diminuzione delle 

sospensioni di 

giudizio a giugno, 

nonché della dif-

ferenza di succes-

so rispetto al dato 

regionale. Miglio-

ramento del suc-

cesso scolastico in 

uscita con poten-

ziamento delle ec-

cellenze. 

 

Nel corso dell’a.s. 

2016-2017 sono state 

effettuate 304 ore per 

corsi di italiano L2 per 

studenti stranieri rivol-

ti a 52 studenti dell’ 

Istituto e, da gennaio, 

a 7 studenti dell’IIS 

Pontormo. Sono state 

inoltre effettuate 144 

ore per integrazioni, 

72 ore per la prepara-

zione agli Esami di 

Stato (classi quinte). 

Alla fine del trimestre, 

nel periodo gennaio-

febbraio è stata effet-

tuata la pausa didattica 

di una settimana per 

ogni classe (circa 32 

ore a classe). Nel peri-

odo estivo sono state 

svolte 248ore di corsi 

di recupero. 

Le attività indicate 

saranno ripetute e, 

compatibilmente con 

la disponibilità finan-

ziaria, incrementate, 

utilizzando anche in 

misura consistente 

l’organico di poten-

ziamento. 

 

 

4.5 FAVORIRE L’ADOZIONE DI METODOLOGIE DIDATTICHE 

ALTERNATIVE A QUELLE TRADIZIONALI 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Aumentare l'inclu-

sione attraverso l'a-

dozione di una mol-

teplicità di strategie 

didattiche 

Implementazione ra-

gionata dell’uso delle 

nuove tecnologie nel-

la didattica scolastica, 

in modo da poter ar-

rivare a una trasfor-

mazione della peda-

gogia scolastica sfrut-

tando le potenzialità 

insite nelle tecnologie 

2.0 

Avvicinamento 

dell'offerta forma-

tiva della scuola, 

in tutta la sua glo-

balità, alle compe-

tenze richieste ai 

nativi digitali 

Ripensare la figu-

ra del docente ri-

qualificandone la 

percezione e il 

ruolo all'interno 

della società. 

Rendere la scuola 

il centro dinamico 

Controllo della dota-

zione tecnologica della 

scuola; sono stati ef-

fettuati i seguenti ac-

quisti: 103 licenze 

WinproOffice; 8 video 

proiettori; Gecodoc 

comprensivo dei corsi 

di aggiornamento; 2 

tavolette per la firma 

elettronica; è stata po-

tenziata la banda sco-

lastica; è stato aggiun-

to un punto rete wifi 

alla rete (ex ipia); ac-

quisto di 8 pc e 12 kit 

per la robotica.   

Ogni anno sarà effet-

tuato il monitoraggio 

dell’adeguamento 

tecnologico della 

scuola. 

Cablaggio della rete 

con la fibra ottica. 

Oltre alla dotazione 

hardware è auspicabi-

le l’incremento di 

corsi di formazione 

sulle nuove metodo-

logie didattiche. 



di conoscenze  

delle quali il do-

cente diventa cro-

cevia per la loro 

comprensione e 

diffusione. 

 

 

 

4.6 INCREMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ CON LE 

SCUOLE DI PROVENIENZA DEGLI ALUNNI E DELLE ATTIVI-

TA’ DI ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO AL BIENNIO 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Incremento della 

motivazione degli 

allievi per il rag-

giungimento di una 

maggiore consape-

volezza delle scelte 

formative effettuate.  

Re-indirizzamento 

degli alunni in crisi 

motivazionale verso 

Indirizzi di studio 

per loro più moti-

vanti 

Continuità, orienta-

mento e ri-

orientamento per la 

cittadinanza attiva. 

(Scuole secondarie di 

I e II grado dell'Em-

polese-Valdelsa). In-

terventi di alunni tu-

tor per gli alunni delle 

scuole secondarie di 

primo grado. 

Stabilire una conti-

nuità tra i due ordini 

di scuola per le com-

petenze chiave di cit-

tadinanza 

Instaurare una li-

nea di collabora-

zione e di conti-

nuità tra scuola 

secondaria di I e II 

grado per favorire 

una riflessione 

sulla scelta di un 

curriculum scola-

stico congeniale 

alle aspettative, 

alle attitudini e 

alle capacità ope-

rative. 

Favorire il con-

fronto diretto tra 

allievi della scuola 

secondaria di I 

grado e allievi del 

biennio delle 

scuole secondarie 

di I grado. Miglio-

rare la qualità 

dell’orientamento 

e del ri-

orientamento sco-

lastico in uscita 

dal I ciclo 

dell’istruzione 

Le varie attività pro-

poste in quest’ambito 

hanno coinvolto un 

numero considerevole 

di studenti e di docen-

ti, sia della secondaria 

di primo grado che di 

quella di secondo gra-

do. Per l’orientamento 

in ingresso sono state 

effettuate 166 ore e 

sono stati coinvolti 53 

docenti e 2600 studen-

ti; per l’orientamento 

per le classi seconde 

24 ore che hanno co-

involto 6 docenti e 150 

studenti; infine per 

l’orientamento in usci-

ta sono state utilizzate 

18 ore, sono stati 

coinvolti 16 docenti e 

320 studenti. 

Molte delle attività 

proposte lo scorso 

anno saranno ripetute. 

Fanno parte di questo 

ambito i progetti: 

Staffetta, Train…to be 

cool, Polposta, Ma-

pyour future. 

 

 



4.7 MANTENIMENTO, ALMENO,  DEL NUMERO E DELLA TIPO-

LOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA PER I DOCENTI 

DELL’ISTITUTO 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Incremento delle 

competenze profes-

sionali del personale 

docente grazie 

all'ampliamento del-

le opportunità for-

mative interne all'i-

stituto 

 

Formazione del per-

sonale della scuola e 

della formazione su 

tecnologie e approcci 

metodologici innova-

tivi. Adesione della 

scuola al progetto Li-

re 2.0 nell'ambito dei 

partenariati Erasmus 

Plus, ad altri progetti 

eventualmente finan-

ziati.  

 

Elaborazione di un 

sistema di forma-

zione e autofor-

mazione monito-

rato e sviluppato 

su standard euro-

pei. 

Elaborazione di 

percorsi di forma-

zione per docenti 

in servizio nelle 

varie aree di com-

petenza. Creazio-

ne di una comuni-

tà docente e dialo-

gante in rete euro-

pea 

Nonostante l’ Istituto 

non sia più scuola-

polo per la formazione 

dell’ambito 8, sono 

state offerte varie op-

portunità formative al 

corpo docente. Sono 

state svolte 12 attività 

per un totale di 237 

ore che hanno coinvol-

to 430 docenti. 

Attivazione di corsi di 

formazione previsti 

nel Piano di Forma-

zione triennale e non 

ancora effettuati. 

 

4.8 CENSIMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO SEGUITI DAI 

DOCENTI IN AUTONOMIA 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Monitorare i corsi di 

aggiornamento se-

guiti dai docenti at-

tinenti alla propria 

professionalità e 

svolti da Enti accre-

ditati 

Raccogliere un data 

base aggiornato dei 

corsi seguiti e creare 

anche un data base 

aggiornato di tutti gli 

indirizzi e-mail del 

corpo docente.  

 

Miglioramento 

della comunica-

zione all'interno 

dell'istituzione. 

Monitoraggio del-

le attività di ag-

giornamento al 

fine di attivare 

buone pratiche 

condivise e per 

valutare l'incre-

mento della for-

mazione docente 

in servizio. 

 

Il numero di docenti 

che ha fornito l’elenco 

dei corsi di formazione 

seguiti nell’a.s. 2015-

2016 è piuttosto esi-

guo (circa il 27%) . La 

classe modale è quella 

11-20 ore seguita da 

quella 51-99. 

Anche per l’anno sco-

lastico in corso (così 

come per ogni anno) 

sarà fatta richiesta ai 

singoli docenti di pre-

sentare l’elenco dei 

corsi effettuati. 

 

 

 



4.9 CENSIMENTO DEI CURRICULA VITAE DELL’ORGANICO DO-

CENTE E NON DELLA SCUOLA 

RISULTATI AT-

TESI 

 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Censire le competen-

ze nell'ottica 

dell'ampliamento 

dell'offerta formativa 

Creazione di un data 

base dei CV dei do-

centi attraverso l'uso 

della mailing list ap-

positamente creata. 

 

Autovalutazione 

da parte degli in-

segnanti del pro-

prio profilo for-

mativo. 

Censimento delle 

competenze del 

corpo docente. 

 

Meno della metà dei 

docenti ha fatto perve-

nire il proprio curricu-

lum vitae 

Anche per l’anno sco-

lastico in corso (così 

come per ogni anno) 

sarà fatta richiesta ai 

singoli docenti di pre-

sentare il proprio CV. 

Quest’anno sarà ri-

chiesto anche il CV 

del personale non do-

cente della scuola 

 

4.10 MIGLIORAMENTO DEL DIALOGO E DELLA COMUNICA-

ZIONE TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 

RISULTATI 

ATTESI 

AZIONI PREVI-

STE 

EFFETTI PO-

SITIVI 

MONITORAGGIO 

EFFETTUATO 

AZIONI PER IL 

PROSSIMO AN-

NO 
Anticipare la presa 

di coscienza da parte 

delle famiglie delle 

situazioni di difficol-

tà scolastica 

Implementazione ra-

gionata dell’uso delle 

nuove tecnologie nel-

la didattica scolastica, 

in modo da poter ar-

rivare a una informa-

tizzazione definitiva 

delle procedure didat-

tiche di complemento 

(registro elettronico, 

riunioni, schede di 

valutazione). 

 

Miglioramento del 

dialogo scuola-

famiglia 

Ampliamento del 

dialogo scuola-

famiglia al di là 

dei confini scola-

stici, all'interno di 

un bacino di uten-

za ampio e varie-

gato. 

 

Il 68% dei docenti ha 

attivato il ricevimento 

su Argo (ma bisogna 

tener conto del fatto 

che per alcune catego-

rie di docenti non è 

prevista tale procedu-

ra). Per quanto riguar-

da il ricevimento po-

meridiano dell’ITI e 

IPIA, circa il 72% del-

le prenotazioni sono 

avvenute online. 

Incremento del nume-

ro di docenti che atti-

vano la prenotazione 

online. Progetto 

“Mind the gap” che 

prevede la presenza 

di un mediatore per la 

lingua cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DE-

GLI INDICATORI RELATIVI AI TRAGUARDI DEL RAV. 

 

Esito: Risultati Scolastici 

5.1 Priorità 1 

“Incremento del numero di studenti ammessi alla classe successiva” 

Istituto Tecnico 

CLASSI Promossi 2016-2017 Promossi 2015-2016 Promossi 2014-2015 

Prime  64,1% 70% 

CAT 69,6%   

MODA 65,4%   

ITI 72,1%   

Seconde  75,1% 73% 

CAT 82,5%   

ITI 80%   

Terze  71,8% 77% 

CAT 75%   

ITI 92%   

Quarte   83,5% 86% 

CAT 84%   

ITI 85%   

 

Istituto Professionale 

CLASSI Promossi 2016-2017 Promossi 2015-2016 Promossi 2014-2015 

Prime 57,4% 62% 40% 

Seconde 80,6% 79% 56% 

Terze 81,3% 76% 64% 

Quarte  76.7% 88% 80% 

 

5.2 Priorità 2 

Nel corso dell’a.s. 2016-2017 è stato portato a termine il progetto “Una Scuola per diventare Citta-

dini” che ha coinvolto due classi del nostro Istituto (una prima e una seconda) ed altre classi dell’ 

IIS “Fermi-da Vinci”, dell’IIS “Checchi” e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Busoni-

Vanghetti”, tutte scuole costituitesi in Rete di scopo. Ciò ha permesso l’elaborazione di un primo 

indicatore: “Numero di studenti del Biennio che sono coinvolti in percorsi di potenziamento speci-

fici volti alla valutazione della competenza “Imparare a imparare”. Nel corso dell’a.s. 2017-2018 le 

UDA sperimentate (o altre affini) saranno estese ad altre classi. Sarà inoltre elaborato un secondo 

indicatore relativo alle “Competenze sociali e civiche”. 

 

 

 

 

Aggiornato a ottobre 2017 


