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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E 

L’ARTIGIANATO 

“ANTONIO PACINOTTI” 
Codice Meccanografico FGRI020004  -  Codice Fiscale 80004340719 

pec fgri020004@pec.istruzione.it  -  e-mail fgri020004@istruzione.it  -  sito www.pacinottifoggia.it 

Sede Centrale  -  Via Mario Natola n°12  -  71122 Foggia  -  tel. 0881/611428  -  fax 0881/611424 

Sede Coordinata “Bovino”  -  C.M. FGRI020015  -  Via Gramsci  -  tel./fax 0881/961489  -  71023 Bovino (FG) 

Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P. 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
A. S. 2015/2016 

 
PRIMA  SEZIONE 

 
ANAGRAFICA 

 
 

Istituzione Scolastica 

Nome: I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” Foggia 
Codice meccanografico: FGRIO20004 

 

Responsabile del Piano (DS) 

Cognome e Nome: Prof.ssa Maria Antonia Vitale 
 

Referente del Piano 

Cognome e Nome: Prof.ssa Michela Ciociola 

Ruolo nella scuola: Figura Strumentale PTOF 

 
Comitato  di miglioramento   

Prof.ssa Anna Maria Vitale (D.S) 

Prof.ssa Michela Ciociola (Figura strumentale Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa) 

Prof. Francesco Ferrara (F.S. Supporto alunni portatori di handicap) 

Prof.ssa Teresa Fantino  

Prof.ssa Pierangela Izzi  

Prof.ssa Lolita Marchese  

 

Periodo di realizzazione:  da febbraio 2016 a giugno 2019  
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SECONDA SEZIONE 

 
 

ELABORAZIONE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE 

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE E GRUPPI DI PROGETTO 
 

I componenti del Comitato di Miglioramento e dei Gruppi di Progetto sono stati individuati dal 

Dirigente Scolastico sia in base alla Commissione di Autovalutazione costituito per l’elaborazione del 

RAV sia in base al possesso di competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento e dai 

singoli Progetti in cui esso è articolato, nonché in rapporto alla disponibilità e alla motivazione 

evidenziate dai docenti ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente impegnativo.  

 

 
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 
 
Il Dirigente Scolastico, pienamente consapevole dei fattori di criticità emersi dalla compilazione 

del RAV, ha integrato la Commissione di Autovalutazione con altri componenti motivati e in 

possesso di idonee competenze, con l’impegno di definire il Piano di Miglioramento (PDM) 

tenendo presenti le linee progettuali del POF. 

L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 

organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo 

miglioramento. 

Attraverso i dati di rendicontazione appare necessario che la scuola si rafforzi in alcuni specifici 

campi: 

- potenziare l’uso della didattica laboratoriale così da rendere lo studente protagonista dei 

processi di apprendimento; 

-  predisporre un curriculum integrato nel quale si preveda una sinergia forte tra l’attività 

di aula e l’attività di stage; 

- promuovere azioni per favorire il senso civico. 

 

 
  

INTEGRAZIONE TRA PIANO E RAV 
 
 

Il presente Piano di Miglioramento è in stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli 

obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica 

strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 
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PRIORITA’  DELLA SCUOLA E TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE DEFINITI NEL RAV 

 
 

LE NOSTRE PRIORITA’ I NOSTRI TRAGUARDI (da raggiungere nell’arco di tre anni) 

Diminuire il tasso di ripetenza 
per tutte le classi 
 

Diminuire di almeno il 10% la percentuale di studenti non ammessi 
alle classi successive 
 

Diminuire il tasso di 
sospensione del giudizio nelle 
materie di indirizzo 

Diminuire almeno del 10% la percentuale di studenti sospesi nel 
giudizio agli scrutini di giugno 
 

Migliorare le competenze 
linguistiche di base 
 

Migliorare almeno del 10% la media dei voti nelle materie 
linguistiche 

Elevare i livelli di competenze 
sociali e civiche in tutti gli 
indirizzi 
 

Ridurre del 10% il numero dei ritardi e dei provvedimenti 
disciplinari assegnati durante l’anno scolastico 
 

Monitorare i risultati formativi 
e professionali degli ex alunni 
 

Creare una rilevazione dei risultati formativi e professionali ottenuti 
a distanza di 2/3 anni dalla fine del superamento degli Esami di 
Stato 
 

Migliorare la comunicazione 
interna nella scuola e la 
comunicazione esterna con le 
famiglie e il territorio 

- Creare un nuovo sito web della scuola  
- Progressivo incremento della gestione documentale 
informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti 
tradizionali della documentazione amministrativa in favore del 
documento informatico attraverso: il registro elettronico, il 
protocollo informatico, la conservazione digitale dei documenti, la 
firma digitale, certificati digitali degli studenti, ecc. 
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 
La scuola nel RAV ha indicato gli obiettivi di processo che intende perseguire per raggiungere i 

traguardi connessi alle priorità. Per assicurarsi che la strada imboccata sia quella giusta è necessario 

che la pianificazione del miglioramento riparta da qui: 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO E’ CONNESSO ALLE PRIORITA’: 

Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 

Curriculum integrato, attività di aula 
più attività di stage nelle aziende 
locali, prevedendo una 
progettazione 

Risultati scolastici: 
- Diminuire il tasso di 

sospensione del giudizio 
nelle materie di indirizzo 

 

Predisposizione di griglie di 
valutazione in cui si integrano sia le 
attività scolastiche  che quelle 
aziendali 
 
Promuovere azioni per favorire il 
senso civico e attivare quelle di 
monitoraggio delle competenze 
chiave di cittadinanza raggiunte 

Competenze chiave e di cittadinanza: 
- Elevare i livelli di 

competenze sociali e civiche 
in tutti gli indirizzi 

Ambiente di 
apprendimento 
 

Attuare un percorso di 
aggiornamento con tutoraggio  
sull’apprendimento cooperativo 
coinvolgendo almeno il 10% dei 
docenti  Risultati scolastici: 

- Diminuire il tasso di 
ripetenza per tutte le classi 

- Diminuire il tasso di 
sospensione del giudizio 
nelle materie di indirizzo 

- Migliorare le competenze 
linguistiche di base 

 

Potenziare l’uso della didattica 
laboratoriale 

Promuovere l’utilizzo di didattiche 
innovative come pratica quotidiana 

Realizzare interventi finalizzati a 
promuovere una didattica 
partecipativa (lavori di gruppo, 
cooperative learning, proiezione di 
filmati, partecipazione a gare e 
concorsi, ecc.) 
 

Continuità e 
orientamento 
 

Predisporre questionari online 
rivolti agli ex alunni al fine di 
compilare una statistica sugli 
sbocchi formativi e professionali 
 

Risultati a distanza:  
- Monitorare i risultati 

formativi e professionali 
degli ex alunni 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 
 

- Realizzazione di una nuova veste 
grafica del sito web della scuola, 
capace di interagire più 
efficacemente sul territorio e con le 
famiglie 
- Dematerializzazione dei documenti  
 

Migliorare la comunicazione con le 
famiglie e il territorio 
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GRADO DI PRIORITA’ DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ 

Curriculum integrato, attività di aula più attività di stage nelle aziende 
locali, prevedendo una progettazione 5 

Predisposizione di griglie di valutazione in cui si integrano sia le 
attività scolastiche  che quelle aziendali 
 

5 

Promuovere azioni per favorire il senso civico e attivare quelle di 
monitoraggio delle competenze chiave di cittadinanza raggiunte 2 

Attuare un percorso di aggiornamento con tutoraggio  
sull’apprendimento cooperativo coinvolgendo almeno il 10% dei 
docenti  

3 

Potenziare l’uso della didattica laboratoriale 3 

Promuovere l’utilizzo di didattiche innovative come pratica 
quotidiana 3 

Realizzare interventi finalizzati a promuovere una didattica 
partecipativa (lavori di gruppo, cooperative learning, proiezione di 
filmati, partecipazione a gare e concorsi, ecc.) 
 

3 

Predisporre questionari online rivolti agli ex alunni al fine di 
compilare una statistica sugli sbocchi formativi e professionali 
 

4 

Realizzazione di una nuova veste grafica del sito web della scuola, 
capace di interagire più efficacemente sul territorio e con le famiglie. 
Dematerializzazione progressiva dei documenti. 

1 

  

Nello specifico i progetti individuati sono: 

1.  COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA  

2.  LA LEGALITA’ IN PELLICOLA (Attività laboratoriale di cineforum) 

3. UNA SCUOLA ALLA RICERCA DI METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER 

L’APPRENDIMENTO 

4. DALLA SALUTE AL BENESSERE 

5.  “LE TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE ALLA PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

DEL SETTORE PRODUZIONE MODA” 

6. “NON PERDIAMOLI DI VISTA” 
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TERZA  SEZIONE 
 

Titolo del progetto 
“MIGLIORIAMO LA COMUNICAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA E DEMATERIALIZZIAMO I 
DOCUMENTI” 

Responsabile del progetto Prof. Marco Filaseta, Prof.ssa Michela Ciociola 

Componenti del gruppo progetto Da individuare 

Livello di priorità 1 

Data di inizio e fine Novembre 2015 – Luglio 2017 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

LA PIANIFICAZIONE (FASE DI PLAN) 

Descrivere il 
problema che si 
vuole affrontare con 
il progetto, la 
soluzione che si 
intende adottare e 
le ragioni della 
scelta di tale 
soluzione (perché 
costituisce una 
soluzione 
vantaggiosa 
rispetto ad altre 
possibili) 
 
 

 

Attraverso l’autovalutazione iniziale è emerso che la comunicazione interna 
dell’istituto non è ancora ottimizzata ed efficace. Nonostante le circolari siano 
puntualmente disponibili in formato cartaceo in sala insegnanti, presso le 
postazioni dei collaboratori scolastici e sul Registro delle Circolari, a volte le 
informazioni non risultano ancora ben organizzate e disperdono spesso 
l’attenzione dei docenti. Esistono inoltre numerose iniziative portate avanti 
nelle singole classi (uscite, progetti inerenti l’offerta formativa, attività teatrali, 
ecc...) delle quali a volte si viene a conoscenza casualmente.  
Inoltre, si avverte sempre più la necessità di ridurre la quantità di documenti 
cartacei da predisporre per la didattica, sia da parte dei docenti che 
dell’amministrazione. 
 
Le criticità più evidenti sono: 

 Circolari interne messe all’albo in numero sempre crescente; 

 Mancanza di tempo in orario scolastico per la consultazione; 

 Difficoltà nel selezionare le informazioni che interessano; 

 Informazioni giunte con il passaparola in modo sommario o incompleto; 

 Difficoltà nel sostituire completamente il mezzo cartaceo per la diffusione 
delle informazioni; 

 Non sempre efficiente comunicazione delle informazioni tra le tre sedi; 

 Utilizzo della posta elettronica non efficace ai fini comunicativi interni 
(disorganizzazione delle informazioni); 

 Enorme quantità di documenti cartacei che devono essere prodotti dai 
docenti e dagli uffici; 

 Sito istituzionale attuale poco organizzato strutturalmente e con una veste 
grafica totalmente da rivedere. 

 
E’ sulla base delle suddette rilevazioni che il G.d.M. ha deciso di mettere in atto 
azioni mirate al potenziamento della comunicazione interna ed esterna e alla 
progressiva dematerializzazione dei documenti. Tale scelta si basa sulla 
convinzione che il rendere note le iniziative scolastiche e semplificare le 
procedure operative che eliminino tempi morti nei processi comunicativi 
avranno come effetto la crescita  e la diffusione della conoscenza e la 



 

31 
 

diminuzione delle incomprensioni e dei contrasti, con conseguente 
miglioramento del clima scolastico e del senso di appartenenza/fiducia al team 
docente.  
Condividere scelte operative incrementa i rapporti di collaborazione, spinge 
alla creatività e crea un’immagine positiva della scuola e della sua 
organizzazione attraverso i comportamenti degli insegnanti.  
Tutto ciò può essere maggiormente fruibile anche attraverso un nuovo sito web 
che permetta di condividere le informazioni nonché  materiali didattici ed 
esperienze relative alle tre sedi. 
 
Questo verrebbe incontro anche alle necessità dei docenti con incarico annuale 
o temporaneo al fine di favorire la loro integrazione con i colleghi di lungo 
corso. 
Incentivare la comunicazione può inoltre dare luogo, in alcuni casi, ad 
un’inattesa rivalutazione o alla scoperta di risorse interne presenti nell’istituto. 
 

La pianificazione progettuale prevede le seguenti fasi: 
 

1. Rilevazione iniziale delle necessità utili al miglioramento della 
comunicazione interna ed esterna; 

2. Coinvolgimento diretto dei docenti, della segreteria e dei preposti delle 
tre sedi per la raccolta delle informazioni; 

3. Riorganizzazione della casella di posta elettronica dedicata alla qualità 
attraverso la creazione di nuove mailing list; 

4. Creazione di un nuovo sito sito web  (www.pacinottifoggia.it); 
5. Creazione area riservata ai docenti sul sito istituzionale; 
6. Monitoraggio, verifica e riesame delle azioni. 

 
Punti di forza sui quali si basa  
 

 Coinvolgimento di docenti con precedenti esperienze sulle forme di 
comunicazione via web; 

 Utilizzo della posta elettronica, strumento di grande efficacia 
comunicativa, in linea con i tempi e dal costo  irrilevante; 

 Rilevazione basata sul fatto che oltre l’80%  dei docenti possiede un 
indirizzo e-mail  (anche se non tutti lo usano con regolarità come 
strumento di lavoro) 

 
La realizzazione del presente Piano di Miglioramento incentiva  quindi la 
comunicazione interna ed esterna attraverso: 

 l’invio via mail dei materiali al fine di ottimizzarne la condivisione dei 
criteri e delle scelte; 

 la dematerializzazione dei documenti cartacei (principalmente uso del 
registro elettronico che deve sostituire completamente il registro 
cartaceo, invio e inserimento nell’area riservata di programmazioni 
didattiche, relazioni finali, PEI, PDP, ecc.); 

 la realizzazione di un nuovo sito web capace di interagire più 
efficacemente con il  territorio e con le famiglie. 

 
 

http://www.pacinottifoggia.it/
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Elencare i destinatari 
diretti  (personale 
docente, personale 
ATA, famiglie, 
studenti, altri 
portatori di interesse) 
del progetto 

Docenti, personale ATA, alunni, famiglie, territorio 

 
 
Indicare le risorse 
umane necessarie 
 

Docente esperto di informatica e creazione di siti web 
Docenti e personale di segreteria 

 
 
 
Definire gli obiettivi 
operativi e gli 
indicatori di 
valutazione 
 
 

Obiettivi operativi (Risultati attesi) Indicatori di valutazione 

 Maggiore informazione e 
coinvolgimento dei docenti, 
inclusi quelli meno 
tecnologici, nell'utilizzo delle 
risorse e dei servizi web. 

Email:  Verifica della ricezione della 
posta elettronica attraverso  la 
ricevuta di ritorno (rilevazione del n° 
di ricevute)   
Sito web:  Monitoraggio  mensile del 
numero di visite di ciascuna pagina  
del sito www.pacinottifoggia.it   

 Sensibilizzazione dei docenti 
sull’importanza della 
comunicazione. 

Sito web:  Monitoraggio  mensile del 
numero di visite complessivo e del 
sito www.pacinottifoggia.it   

 Miglioramento della qualità 
della didattica e della 
collaborazione tra i docenti. 

Valutabili attraverso il numero di 
risposte positive espresse nel 
questionario di gradimento (scheda di 
monitoraggio) 

 

 
Budget previsto 
 

Da definire 

 

LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE (FASE DI DO) 

Descrizione delle 
principali fasi 
attuazione 

 
Fase 1: Creazione di un nuovo sito web istituzionale. 
 
Fase 2: Creazione di una  mailing list dei docenti: costituzione di un gruppo 
composto da 3 docenti con capacità ed esperienza tecnico-informatica  che si 
occuperanno, con compiti ben definiti, della creazione di una  mailing list dei 
docenti.  
Tale iniziativa non sostituirà al momento il metodo tradizionale di diffusione 
cartacea  delle circolari. 
 
Fase 3: Creazione area riservata ai docenti sul sito istituzionale al fine di 
assolvere agli obblighi burocratici attraverso la dematerializzazione del 
cartaceo (consegna programmazioni, materiali didattici, format, ecc.). 
 
Fase 4: Fase sperimentale invio circolari e comunicazioni ai docenti via email. 
Fase sperimentale utilizzo dell’area riservata da parte dei docenti per 
inserimento delle programmazioni di classe, relazioni finali. 
  

http://www.pacinottifoggia.it/
http://www.pacinottifoggia.it/
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Fase 5: Somministrazione del questionario di gradimento sul nuovo sito 
realizzato e sulle procedure di semplificazioni avviate per migliorare la 
comunicazione interna ed esterna. 
 
Fas 6: Passaggio dalla fase sperimentale alla fase a regime. 
 
Fase 7: Somministrazione di un questionario on line di gradimento e verifica 
dei miglioramenti ottenuti. 
 

 
Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 
 
 
 

 
I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente: 
1) In sede di Consiglio d’Istituto, a cura del Dirigente Scolastico, in una riunione 
con o.d.g. dedicato; 
2) In sede di Collegio Docenti; 
3) In sede di Consigli di classe; 
4) Attraverso il sito web dell’Istituto. 
 
 

 

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (FASE DI CHECK) 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Marzo 2016 
Aprile 2016 

Maggio 2016 

- Numero questionari on 
line compilati 
- Attività di monitoraggio 
del materiale in formato 
digitale inserito nel sito 
web o trasmesso a mezzo 
posta elettronica 

Questionario on 
line 
 
Sito web 
 

 

Gennaio 2017 
Maggio 2017 

- Numero questionari 
compilati 
- Attività di monitoraggio 
del materiale in formato 
digitale inserito nel sito 
web o trasmesso a mezzo 
posta elettronica 

Questionario on 
line 
 
Sito web 

 

 

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (FASE DI ACT) 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 
 

Riunioni periodiche di valutazione sono previste a maggio 2016 e maggio 2017 
nel corso delle quali potranno essere apportate variazioni nel percorso 
indicato. 

Criteri di 
miglioramento 
 

Impatto sui docenti 
impatto sulle famiglie 
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 SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 ATTIVITA’ 
DATA PREVISTA DI 

CONCLUSIONE 
TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’  

 “MIGLIORIAMO LA 
COMUNICAZIONE 

INTERNA ED ESTERNA” 
LUGLIO 2017 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 
RESPONSA-

BILE S O 
 

N 
 

 
D 
 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A 
 

 FASE 1:  
Creazione di un nuovo sito web 
istituzionale 

PROF. M. 
FILASETA 

                         

 FASE 2:  
Creazione di una  mailing list dei 
docenti 

 

                         

 FASE 3: 
Creazione area riservata ai docenti 
sul sito istituzionale 

PROF. M. 
FILASETA 

                         

 FASE 4: 
Fase 
sperimentale 
invio circolari e 
comunicazioni 
ai docenti via 
email 

Fase 
sperimentale 
utilizzo dell’area 
riservata da 
parte dei docenti  

 

                         

 FASE 5: 
Somministrazione di un 
questionario on line di gradimento 
sul nuovo sito realizzato e sulle 
procedure di semplificazioni avviate 
e pubblicazione risultati 

 

                         

 
FASE 6: Passaggio dalla fase 
sperimentale alla fase a regime 

 

                         

 
FASE 7: Somministrazione di un 
questionario on line di gradimento e 
verifica dei miglioramenti ottenuti 
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TERZA  SEZIONE 
 

Titolo del progetto 
“LA LEGALITA’ IN PELLICOLA” –  
  Progetto di educazione alla legalità 

Responsabile del progetto Da individuare 

Componenti del gruppo progetto Da individuare 

Livello di priorità  

Data di inizio e fine Febbraio 2017 – Maggio 2017 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

LA PIANIFICAZIONE (FASE DI PLAN) 

Descrivere il 
problema che si 
vuole affrontare con 
il progetto, la 
soluzione che si 
intende adottare e 
le ragioni della 
scelta di tale 
soluzione (perché 
costituisce una 
soluzione 
vantaggiosa 
rispetto ad altre 
possibili) 
 
 

 

 
In un contesto dove comportamenti illeciti come bullismo, prevaricazioni, 
atteggiamenti omertosi sono sempre più frequenti tra gli adolescenti e i 
giovani adulti, è opportuno promuovere identità di cittadinanza attiva 
attraverso la modifica di atteggiamenti e comportamenti negativi e il 
riorientamento dei conflitti. L’intento è quello di condividere con studenti, 
studentesse e famiglie regole e strumenti di questa attività affinché 
l'educazione alla legalità diventi prassi quotidiana, facendo assumere 
atteggiamenti che informino i rapporti interpersonali e contribuendo a 
modificare la qualità della vita e il benessere individuale. 
 
 
La scuola, avendo il compito di formare il cittadino e di fargli comprendere il 
concetto di democrazia, deve necessariamente impegnarsi in attività che 
promuovano il bisogno di legalità e avviare gli allievi alla convinzione che 
soltanto dalla matura coscienza di ognuno, potrà formarsi una società 
rispettosa dei diritti di tutti e consapevolmente democratica. Compito e dovere 
della scuola, pertanto, è di essere luogo fisico e morale dove si educhi alla 
coscienza dei diritti e dei doveri e alla realizzazione della libertà, la quale non 
può esistere senza il rispetto degli altri.  
Nel costruire questo progetto si fa notare la necessità di un apporto 
interdisciplinare e si chiamano a raccolta le responsabilità, le competenze e le 
esperienze di tutti i docenti e di ogni singolo Consiglio di Classe. 
 
Caratteristiche del progetto:  
 
Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni alle tematiche della 
legalità attraverso una forma particolare di espressione artistica qual è il 
cinema, considerando che spesso i nostri ragazzi “consumano” le immagini 
senza disporre di elementi per la riflessione e di una adeguata capacità critica 
per rielaborare le informazioni e i concetti acquisiti.  
Il cinema è un mezzo capace di coinvolgere fantasie, bisogni di identificazione e 
curiosità dei ragazzi. È importante perciò lavorare didatticamente e 
culturalmente sulla multimedialità in prospettiva formativa, rendendo gli 
alunni protagonisti attivi, capaci di appropriarsi criticamente, ma anche 
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creativamente, dei diversi codici del linguaggio. 
Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei 
personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni osservate, è 
certamente un’occasione per incontrare il mondo del cinema e intuire ad 
esempio i perché di un’inquadratura, ma diventa anche un’opportunità per 
comprendere meglio se stessi, la propria identità e conoscere realtà culturali, 
storiche e sociali diverse e lontane, favorendo così la comprensione e il rispetto  
dell’altro. 
L’intento è quello di mettere in atto percorsi che, attraverso un coinvolgimento 
attivo degli spettatori, li mettano nella condizione di interrogarsi su ciò che 
hanno visto, su ciò che più è rimasto impresso nella memoria, su ciò che più li 
ha colpiti, emozionati, incuriositi. Percorsi che lascino il posto ad attività 
collettive e o di gruppo quali  i role playning, i brainstorming collettivi, le 
costruzioni di alfabeti emotivi sui film visti, i giochi che stimolino 
l’assunzione dei punti di vista dei personaggi messi in scena, l’invenzione 
di finali nuovi, di diverse collocazioni spazio temporali della narrazione. 
Infatti, se è importantissimo offrire agli studenti opportunità di visioni nuove, è 
altrettanto importante aiutarli a “smontare la grande macchina del cinema” per 
individuare i meccanismi su cui si fonda. Metterli nella condizione di scoprire 
gli artifici e i trucchi linguistici di cui il cinema si avvale per disegnare i propri 
mondi e raccontare le proprie storie. 
 
Il ruolo del docente  
In tutte le fasi del percorso, il ruolo del docente quale “guida” alla visione, è 
fondamentale e indispensabile. Se infatti, obiettivo principale della visione 
cinematografica in ambito educativo è quello di sviluppare e incrementare le 
competenze analitiche, critiche e riflessive di ciascun studente, è altresì 
necessario che il docente sappia porsi come “filtro” fra lo spettatore e lo 
schermo, sappia cioè guidare la visione attraverso l’attivazione di reti di 
discussioni e di analisi mirate intorno ad alcuni focus specifici del film visto. 
Bisogna evitare che la visione cinematografica sia seguita esclusivamente da 
esercizi individuali di comprensione del testo filmico. Così agendo infatti, oltre 
a rischiare di uccidere il piacere e il gusto della visione, verrebbe annullata 
qualsiasi possibilità da parte dell’adulto di guidare la comprensione del testo 
filmico e ogni discente, per dar senso e significato a quanto visto, si troverebbe 
ancora una volta nella condizione di dover ricorrere esclusivamente ai propri 
strumenti di analisi e di comprensione. 
È perciò fondamentale che, subito prima e subito dopo la visione del film, venga 
dedicato tempo per la discussione, la riflessione collettiva e per attività di 
gruppo. Ed è altresì fondamentale che i percorsi di pre e post visione non siano 
concepiti solo come lezioni frontali e/o “semplici” dibattiti, ma siano strutturati 
utilizzando di volta in volta, a seconda delle finalità che ci si prefigge, diversi 
approcci metodologici integrati e proponendo differenti situazioni di 
“animazione cinematografica” capaci di aiutare gli studenti a “graffiare la 
superficie dello schermo”, a guardare, non semplicemente vedere, ad analizzare 
più in profondità alla ricerca degli infiniti significati che si celano dentro e 
dietro un testo filmico. 
Solo così facendo sarà possibile fare entrare gli studenti in un “laboratorio di 
analisi” a contatto con la fitta rete di rimandi interni ed esterni fra i testi filmici, 
trasformarli da consumatori spesso acritici in consumatori più consapevoli e 
critici. 
È chiaro che perché tutto ciò avvenga è indispensabile evitare che la visione di 
film si riduca a un’esperienza occasionale o sporadica, al contrario è importante 
offrire agli studenti la possibilità di assistere, nell’arco dell’anno scolastico, a 
più proiezioni. 
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Pianificazioni a.s. 2016/2017, 2017/2018: per favorire una più profonda e 
matura consapevolezza dei diritti/doveri riconosciuti a ciascuno di noi il 
progetto verrà proposto anche negli anni successivi e coinvolgerà una platea di 
studenti più ampia, con la possibilità di dare inizio alle attività nel primo 
periodo dell’anno scolastico. 
 

 

Elencare i 
destinatari diretti  
(personale docente, 
personale ATA, 
famiglie, studenti, 
altri portatori di 
interesse) del 
progetto 
 
 

Alunni delle classi seconde delle tre sedi (tutti gli indirizzi) 

 
 
Indicare le risorse 
umane necessarie 
 
 
 
 

 Docente di diritto 

 Dirigente Scolastico 

 Coordinatori delle classi seconde 

 Esperti esterni nelle dinamiche relazionali 

 Docenti tutor 
 
 

 
 
 
Definire gli obiettivi 
operativi e gli 
indicatori di 
valutazione 
 
 

Obiettivi operativi (Risultati attesi) Indicatori di valutazione 

1.     Promuovere stili di 
vita più rispettosi delle regole 
sociali, educando alla cittadinanza 
attiva 

1.  Rispetto delle seguenti regole    
attraverso la rilevazione mensile: 

- Ingresso in orario 
- Corretto comportamento nei 

confronti dei pari, del 
personale docente e non. 

- Cura  della  struttura  e  delle 
           suppellettili in dotazione della     
scuola. 
 

2. Saper riconoscere il proprio 
ruolo e favorire la maturazione 
democratica individuale e collettiva 
finalizzata alla lotta contro 
comportamenti illeciti 
 

2. Partecipazione ad attività 
integrative e complementari di 
gruppo 
 

3. Sensibilizzare gli studenti e le 
studentesse a comprendere i propri 
comportamenti e quelli degli altri, 
autovalutarli e autodisciplinarsi. 
 

2. Diminuzione degli insuccessi e 
degli abbandoni scolastici.  

4. Sperimentare nuove forme di 
educazione a partire dagli interessi 
reali dei giovani per incrementare 
l’autostima e la fiducia in se stessi. 
 

3. Migliori relazioni tra pari e con i 
docenti per il raggiungimento di 
un obiettivo comune  

 



 

38 
 

5. Favorire un atteggiamento 
positivo nei confronti 
dell’apprendimento e della struttura 
scolastica, promuovendo negli 
alunni la cultura dell’aiuto reciproco. 

5. Il personale docente utilizza in 
maniera efficace i mezzi di 
informazione 
 

6. Migliorare le competenze 
linguistiche di base 
 

6. Diminuzione degli insuccessi e 
degli abbandoni scolastici. 

 

 
Budget previsto 
 

Da definire 

 

LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE (FASE DI DO) 

Descrizione delle 
principali fasi 
attuazione 

       
FASE 1: Raccolta del repertorio 
 
Individuazione dei film da visionare che trattano tematiche relative alla legalità 
e il rispetto dell’altro. Si potrà a volte lavorare anche su alcune parti dei film, 
isolandone i particolari, rivedendo delle sequenze oppure eventualmente 
facendo operazioni di miscelazione di diversi brani. 
Prevedere almeno la visione di due/tre film da vedere nel corrente anno 
scolastico (a partire da febbraio). 
 
FASE 2: Suddivisione temporale delle giornate dedicate alla visione del 
primo film scelto. 
E’ preferibile che non più di due classi parallele, accompagnate dal docente, 
vedano il film proposto in modo da riuscire a creare un’atmosfera più 
tranquilla anche per poter procedere alla fine del percorso a un confronto più 
significativo tra i vari gruppi.  
 
FASE 3: Visione del film che si suddivide in due momenti:  

 Prima della visione del film attraverso la verifica delle 
preconoscenze. I film che affrontano particolari tematiche di interesse 
storico, sociale, culturale, mettono lo spettatore “dentro” a realtà 
geografiche e antropologiche molto differenti da quella di appartenenza 
e forniscono diversi indizi per la conoscenza delle culture dell’umanità. 
Per stimolare una visione più attenta, motivata e capace di cogliere nel 
testo filmico informazioni utili e risposte, sarebbe opportuno verificare 
le preconoscenze degli studenti e creare in loro anche il desiderio di 
cercare risposte dalla visione. Questo potrebbe avvenire attraverso la 
somministrazione di un questionario con domande capaci anche di 
spiazzare gli alunni. Proprio la difficoltà di rispondere potrebbe 
diventare una “molla” per andare alla ricerca, dentro al testo filmico, di 
risposte a quesiti rimasti aperti. 

È chiaro che per predisporre tale attività i docenti devono aver visto 
anticipatamente il film e devono aver individuato le domande più opportune in 
relazione al gruppo classe. 
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 Attività di post-visione collettive 

Commento “a caldo” del film visto (brainstorming collettivo), mappe mentali su 
alcuni nuclei particolarmente significativi, analisi della dimensione narrativa e 
tematica del film, lettura estetico-linguistica del film, analisi dei personaggi, 
redazione della scheda filmica attraverso lavori di gruppo. 
Possibili incontri con esperti esterni/associazioni presenti sul territorio. 
 
Queste ultime due fasi si ripetono per ogni film proposto. 
 
ULTIMA FASE: presentazione dei lavori alle altre classi seconde e condivisione 
dell’esperienza. 
 
 

 
Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 
 

 
 

 Predisposizione di materiale che riassuma le varie fasi del progetto da 
pubblicare sul sito; 

 Discussione nei consigli di classe per l’elaborazione di integrazioni e 
modifiche del piano; 

 Riunioni periodiche del gruppo di miglioramento; 

 Definizione e condivisione degli interventi; 

 Collegio Docenti 
 

 

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (FASE DI CHECK) 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Marzo 2016 
Aprile 2016 

Maggio 2016 

 
Grado di coinvolgimento 
degli alunni 
- Numero questionari 
compilati 
 

 
Questionario 

 
 

 

Target 
 

 
Diminuzione note disciplinari 
Riduzione dispersione 

 
 

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (FASE DI ACT) 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 
 

La riunione di valutazione è prevista a maggio 2016  

Criteri di 
miglioramento 
 

Impatto sugli alunni 
Miglioramento delle strategie didattico educative attraverso un maggior 
coinvolgimento di esperti esterni 
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SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 

ATTIVITA’ 
DATA PREVISTA DI 

CONCLUSIONE TEMPISTICA DELL’ATTIVITA’ 

 

“LA LEGALITA’ IN PELLICOLA” Maggio 2016 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 RESPONSABILE S O 
 

N 
 

 
D 
 

G F M A M G L A 

 FASE 1:  

Raccolta del repertorio 

             

 FASE 2:  

Suddivisione temporale delle giornate 
dedicate alla visione del primo film scelto 

             

 FASE 3: 

Visione del primo film scelto:  in questa 
fase sono comprese tutte le attività da 
mettere in atto pre e post la visione 
 

             

 FASE 4: 

Suddivisione temporale delle giornate 
dedicate alla visione del secondo film 
scelto 

             

 FASE 5: 

Visione del secondo film scelto:  in questa 
fase sono comprese tutte le attività da 
mettere in atto pre e post la visione 
 

             

 FASE 6:  

 Presentazione dei lavori alle altre classi 
seconde e condivisione dell’esperienza. 
 

 

            

 FASE 7:  

Somministrazione di un questionario on 
line di gradimento e verifica dei 
miglioramenti ottenuti 
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TERZA  SEZIONE 
 

Titolo del progetto 
“UNA SCUOLA ALLA RICERCA DI 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
PER L’APPRENDIMENTO” 

Responsabile del progetto Da individuare 

Componenti del gruppo progetto Da individuare 

Livello di priorità  

Data di inizio e fine Da febbraio a giugno 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

LA PIANIFICAZIONE (FASE DI PLAN) 

Descrivere il 
problema che si 
vuole affrontare con 
il progetto, la 
soluzione che si 
intende adottare e 
le ragioni della 
scelta di tale 
soluzione (perché 
costituisce una 
soluzione 
vantaggiosa 
rispetto ad altre 
possibili) 
 
 

 

Negli ultimi decenni la vita scolastica è cambiata profondamente. Da una parte 
le innovazioni tecnologiche hanno consentito lo sviluppo di strumenti, tecniche 
e strategie del tutto inedite e, con esse, la predisposizione di nuovi ambienti di 
apprendimento, plurali e flessibili. Dall'altra, i processi di globalizzazione ed i 
crescenti flussi migratori hanno determinato una popolazione scolastica 
eterogenea, portatrice di culture e valori plurimi. Da tempo ormai l'Unione 
Europea sta promuovendo l'adozione stili educativi volti a formare competenze 
spendibili nella complessità di un mondo continuamente cangiante. 
La scuola è chiamata ad interpretare tutto ciò, a diventare laboratorio di 
formazione, contesto in cui più che trasmettere conoscenze si crei supporto 
verso la formazione di una cittadinanza attiva. Al centro di essa non è più 
l'insegnamento ma l'apprendimento. Non più le conoscenze, il sapere, ma il 
saper fare, che renda capaci di comprendere i costanti cambiamenti e di 
muoversi agevolmente in essi. La scuola, affermano le recenti Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, deve promuovere lo sviluppo di competenze da 
spendere nel mondo reale. 
Il lavoro del docente è perciò cambiato. Da esperto che dispensa conoscenze è 
diventato guida, facilitatore, supporto per un apprendimento autonomo, nella 
costruzione attiva della conoscenza da parte degli allievi. 
Se al centro dell'azione didattica non è più il lavoro del docente ma quello degli 
allievi, le metodologie d'insegnamento dovranno prevedere strumenti, tecniche 
e strategie focalizzate su di essi e dovranno rendersi flessibili e ricche, in modo 
da contenere le proposte più adeguate per ciascun allievo, affinché possa 
seguire le vie più agibili verso il proprio apprendimento. Ben vengano dunque 
le attività diversificate, i laboratori didattici, gli ambienti di apprendimento 
costruiti con il supporto delle tecnologie informatiche, i prodotti didattici 
multimediali, interattivi, ricchi di possibilità di accesso e rielaborazione. E, con 
essi, i lavori di gruppo, l'apprendimento cooperativo, la ricerca responsabile 
per la crescita della comunità scolastica in apprendimento, lo scambio e la 
condivisione di contenuti e conoscenze, la messa a disposizione di abilità 
diverse, di competenze maturate, a supporto dell'apprendimento altrui e per il 
rafforzamento del proprio.  
Ciascun allievo è interno ad un processo e si sforza in esso nei termini delle 
proprie possibilità per costruire conoscenza insieme agli altri. Ciascuno è al 
tempo stesso artefice, responsabile del proprio apprendimento e supporto per i 
compagni, aiuta l'altro nelle difficoltà e viene da quest'ultimo aiutato nelle 
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proprie (peer tutoring).  
 
Il ruolo del docente/facilitatore  
Il docente avvia il lavoro, chiarisce le condizioni di esso, offre le direttive 
fondamentali ma poi osserva, sostiene, indirizza, chiarisce, lascia spazio agli 
allievi e alle loro possibilità di risoluzione dei problemi, intervenendo dove 
l'autonomia è più fragile ma non nelle situazioni in cui grazie al tutoraggio tra 
pari si riescono a superare le difficoltà. L'aiuto del compagno e la possibilità di 
fornire ad esso supporto stimolano la formazione di personalità definite e la 
crescita dell'autostima, nonché il senso di appartenenza e la condivisione.  
 
In conclusione 
 
Per innalzare il livello di apprendimento, soprattutto degli alunni del primo 
biennio, si progetta un’attività di formazione docenti attraverso l’uso di 
nuove metodologie didattiche, anche con l’ausilio di strumenti innovativi, 
valide ed efficaci nel promuovere da una parte l’apprendimento degli alunni e, 
dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola.  
 
Le proposte formative che questo progetto proporrà, presenteranno una 
selezione delle più innovative metodologie educativo-didattiche che la ricerca 
teorica e l’applicazione operativa «sul campo» hanno decretato essere quelle 
che rispondono in modo più efficace a queste esigenze.  
 

 

Elencare i 
destinatari diretti  
(personale docente, 
personale ATA, 
famiglie, studenti, 
altri portatori di 
interesse) del 
progetto 

Docenti dell’Istituto delle tre sedi, di tutti gli indirizzi. 

 
Indicare le risorse 
umane necessarie 
 

 Esperti interni e/o esterni nella metodologia delle didattiche innovative 

 Docenti tutor 
 
 

 
Definire gli obiettivi 
operativi e gli 
indicatori di 
valutazione 
 
 

Obiettivi operativi (Risultati attesi) Indicatori di valutazione 

Favorire l'apprendimento 
permanente dei docenti attraverso il 
miglioramento della qualità e 
dell'efficacia dell’attività di 
insegnamento  

 N° di docenti partecipanti al 
progetto  

 N° di docenti frequentanti il 
corso  

 N° di alunni che migliorano il 
loro livello di apprendimento 
rispetto alla valutazione in 
ingresso  

 Abbassamento significativo 
della dispersione scolastica 

  N° di docenti che utilizzano 
strumenti innovativi 

  N° di attività innovative 
condivise  

  N° di alunni che migliorano i 

Rendere la didattica più coinvolgente  

  Sensibilizzare gli studenti  a 
comprendere i propri 
comportamenti e quelli degli altri, 
autovalutarli e autodisciplinarsi. 
 

    Miglioramento della motivazione 
intrinseca ed estrinseca 
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    Assicurare l'equità degli 
apprendimenti negli studenti per 
favorire la coesione sociale 
attraverso l'innovazione 
metodologica e didattica 

livelli di apprendimento 
verificati attraverso i risultati 
degli scrutini finali e delle 
prove INVALSI. 

 

Budget previsto Da definire 

 

LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE (FASE DI DO) 

Descrizione delle 
principali fasi 
attuazione 

       
FASE 1: Individuazione delle figure professionali adeguate interne e/o esterne 
con competenze specifiche (analisi dei curricula presentati) 
 
FASE 2: Calendarizzazione degli incontri e delle tematiche da affrontare (due 
incontri mensili a partire dal mese di marzo 2016) 
 
FASE 3: Incontri di formazione sulle tematiche in oggetto 
 
FASE 4: Somministrazione di un questionario di gradimento e verifica dei 
miglioramenti ottenuti 
 

 
 

 
Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 
 

 

 Predisposizione di materiale che riassuma le varie fasi del progetto da 
pubblicare sul sito; 

 Discussione nei Consigli di Classe per l’elaborazione di integrazioni e 
modifiche del piano; 

 Riunioni periodiche del gruppo di miglioramento; 

 Definizione e condivisione degli interventi; 

 Collegio Docenti 
 

 

 

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (FASE DI CHECK) 

Il monitoraggio si effettuerà attraverso: 
Verifica degli obiettivi e congruità delle forme di intervento; verifica delle fasi, delle modalità 
(metodologie, procedure, strategie, tecniche e strumenti) e delle sequenze operative; accertamento 
della pianificazione dei tempi programmati; valutazione in itinere degli obiettivi programmati; 
valutazione della produttività dell’intervento (efficacia ed efficienza); verifica degli elementi di 
riuscita, dei punti di forza e di debolezza; valutazione del coinvolgimento e della soddisfazione del 
personale docente coinvolto nel percorso di formazione; verifica dei risultati in termini di ricaduta 
didattica e di miglioramento della comunicazione didattica. 
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Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Marzo 2016 
Aprile 2016 
Maggio 2016 

 
 
- Grado di soddisfazione 
dei docenti 
- Numero questionari 
compilati (maggio) 
 

 
Questionario  
 
 

 

 

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (FASE DI ACT) 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 
 

Ai fini del riesame delle attività, saranno previsti degli incontri periodici con 
il gruppo di miglioramento e gli altri portatori di interesse, nonché altri 
incontri istituzionali di programmazione collegiale.  
Gli esiti del progetto saranno visibili alla fine dell'a.s., quando il gruppo farà 
una comparazione tra i risultati degli scrutini finali delle classi dei CdC 
coinvolti e gli esiti degli anni precedenti. 

Criteri di 
miglioramento 
 

Qualora dovessero emergere discostamenti dagli obiettivi previsti o criticità si 
procederà con la seguente analisi:  
Revisione delle azioni per riflettere su quanto portato avanti e verifica con 
quanto progettato.  
Si verificherà se:  
 le attività si stanno realizzando nei tempi previsti; 
 il coinvolgimento dei soggetti previsti è reale e tangibile;  
 sono sorti problemi imprevisti; 
 l’attività degli esperti è adeguata alle aspettative del progetto;  
 le risorse materiali, gli spazi, i tempi sono adeguati; 
 sono stati incontrati difficoltà e ostacoli.  
E inoltre a conclusione del progetto:  
 come è stato recepito il progetto in termini di interesse e gradimento  

  quali sono gli obiettivi realmente raggiunti 
   quali nuovi obiettivi vanno definiti 
  

Impatto sugli alunni 
Miglioramento delle strategie didattico educative attraverso un maggior 
coinvolgimento di esperti esterni. 
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Da compilare durante l’attuazione del progetto; Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = att

 

SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 

ATTIVITA’ 
DATA PREVISTA DI 

CONCLUSIONE 
TEMPISTICA DELL’ATTIVITA’ 

 “UNA SCUOLA ALLA RICERCA DI 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

INNOVATIVE PER L’APPRENDIMENTO” 

Giugno 2016 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 RESPONSABILE S O 
 

N 
 

 
D 
 

G F M A M G L A 

 FASE 1:  
Individuazione delle risorse 
interne/esterne con competenze specifiche 
(analisi dei curricula presentati) 
 

             

 FASE 2:  
Calendarizzazione degli incontri e delle 
tematiche da affrontare (due incontri 
mensili a partire dal mese di marzo 2016) 
 

             

 FASE 3:  
n. 5 incontri di formazione sulle tematiche 
in oggetto (totale 20 ore) 

             

 FASE 4: 
Somministrazione di un questionario di 
gradimento e verifica dei miglioramenti 
ottenuti 
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TERZA  SEZIONE 
 

Titolo del progetto “DALLA SALUTE AL BENESSERE” 

Responsabile del progetto Prof.ssa Adriana Cantone 

Componenti del gruppo progetto Da definire 

Livello di priorità  

Data di inizio e fine Da febbraio a Maggio 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

LA PIANIFICAZIONE (FASE DI PLAN) 

Descrivere il 
problema che si 
vuole affrontare con 
il progetto, la 
soluzione che si 
intende adottare e 
le ragioni della 
scelta di tale 
soluzione (perché 
costituisce una 
soluzione 
vantaggiosa 
rispetto ad altre 
possibili) 
 

Il progetto intende affrontare i problemi attinenti ai fenomeni di devianza 
giovanile,  al bullismo, alla dispersione scolastica, all’integrazione degli alunni 
diversamente abili ed alunni stranieri, promuovendo la partecipazione ad 
attivita’ sportive e formative nonche’ rivolgendo un attento sguardo allo 
sviluppo adeguato ed armonico degli alunni nella loro piu’ delicata  fase di 
crescita. 
Si intende, quindi, perseguire e sviluppare, tra i giovani una sempre maggiore 
consapevolezza dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di 
attivita’ sportiva e motorio-ricreativa, intesa come strumento di attuazione del 
diritto alla salute, al completo benesere fisico, psichico e sociale ed alla 
prevenzione degli stati patologici, delle dipendenze e dei disturbi alimentari 
 
Ambito di attuazione del progetto 
Si intende articolare il progetto in 7 moduli di cui 5 di attivita’ sportive, 1 di 
educazione alimentare ed 1 di training psicologico. 

1. Ginnastica funzionale e rieducazione posturale (prevenzione e 
riequilibrio di atteggiamenti posturali non corretti) 

2. Nuoto (acquisizione delle tecniche e degli stili essenziali per acquisire  
sicurezza in ambiente non convenzionale) 

3. Calcio (conoscere le principali regole di gioco ed essere in grado di 
arbitrare) 

4. Volley (conoscere le principali regole di gioco ed essere in grado di 
arbitrare) 

5. Orienteering (muoversi in sicurezza in ambiente naturale e non 
convenzionale, miglioramento delle capacita’ condizionali e 
coordinative, capacita’ di lettura ed interpretazione di una mappa, 
capacita’ di eseguire il compito) 

6. Educazione alimentare (prevenzione del disturbo del comportamento 
alimentare) 

7. Training psicologico (accettazione di se’, dell’altro, del diverso) 
 
Le attivita’ sportive avranno carattere sia individuale che di squadra allo scopo 
di promuovere negli allievi la consapevolezza del valore personale e 
dell’accrescimento dell’autostima, lo spirito di collaborazione ed il lavoro 
cooperativo. 
 
Le lezioni teoriche avranno carattere laboratoriale. 
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Le famiglie verranno coinvolte in momenti aggreganti come la preparazione di 
piatti nel rispetto dei criteri alimentari indicati sia nell’Istituto che nelle 
attivita’ in ambiente naturale previste dall’orienteering. 

 

Elencare i 
destinatari diretti  
(personale docente, 
personale ATA, 
famiglie, studenti, 
altri portatori di 
interesse) del 
progetto 
 

Alunni – Genitori - Docenti - Personale ATA - Territorio 

Indicare le risorse 
umane necessarie 

Docenti di scienze motorie e di sostegno 
Psicologo 
Docenti esperti dell’alimentazione e di orienteering 

 
 
 
Definire gli obiettivi 
operativi e gli 
indicatori di 
valutazione 
 
 

Obiettivi operativi (Risultati attesi) Indicatori di valutazione 

Proporre modelli educativi a partire 
dalle attivita’ di interesse e di gioco  
 

- Grado di soddisfazione di allievi, 
docenti, genitori 
- Diminuzione degli insuccessi e degli 
abbandoni scolastici 
- Rispetto delle regole  

Promuovere stili di vita che 
favoriscano la partecipazione, 
l’interazione e la collaborazione 

- Esito degli interventi di inclusione 
degli alunni in situazione di 
svantaggio e degli alunni stranieri 

Miglioramento dello stile di vita 

- Agire con maggiore sicurezza ed 
autostima 
- Acquisizione di una più sana 
alimentazione  
 

 

 
Budget previsto 
 
 

Da definire 
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LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE (FASE DI DO) 

Descrizione delle 
principali fasi 
attuazione 

 
Fase 1:  Organizzazione delle attivita’ e  reclutamento degli allievi in  base agli 
interessi e alle singole esigenze.  
Fase 2: Riunioni periodiche di revisione, integrazione o modifiche del piano 
Fase 3: Discussione nei consigli di classe e nei collegi docenti 
Fase 4: Condivisione degli interventi 
 

 
Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 
 
 

Pubblicizzazione dei dati rilevati nei Consigli di Classe e Collegio Docenti. 
I momenti piu’ significativi verranno documentati attraverso foto e questionari 
di gradimento in itinere e nelle manifestazioni conclusive. Gli stessi saranno 
pubblicizzati sul sito e sulla pagina Facebook della scuola. 
Invio dei dati rilevanti tramite e-mail alle famiglie e agli enti/associazioni 
coinvolti sul territorio. 

 

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (FASE DI CHECK) 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

 
Marzo 2016 
Aprile 2016 
Maggio2016 

- Grado di soddisfazione 
degli alunni 
- Numeri dei questionari 
compilati (da 
somministrare a maggio) 

Questionari  
 

 

 

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (FASE DI ACT) 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 
 

Diminuzione note disciplinari, ritardi. 
Riduzione dispersione. 

Criteri di 
miglioramento 
 

Impatto sugli alunni. 
Miglioramento delle strategie d’intervento attraverso il reclutamento di un 
maggior numero di esperti esterni. 
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Da compilare durante l’attuazione del progetto; Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi; Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuat

 

SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 

ATTIVITA’ DATA PREVISTA DI CONCLUSIONE TEMPISTICA DELL’ATTIVITA’ 

 “DALLA SALUTE 
AL BENESSERE” 

Maggio 2016 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 RESPONSABILE S O 
 

N 
 

 
D 
 

G F M A M G L A 

 FASE 1:  
Reclutamento degli 
alunni suddivisione 
in gruppi ripartiti 
per attività 

Prof.ri 
A. Cantone 

M. Cavaliere 
Bisceglia 

M. Ciuffreda 

            

 FASE 2:  
Rotazione dei 
gruppi nelle  attività 
previste. 

DOCENTI INTERNI: 
A. Cantone, M. Cavaliere, Bisceglia, M. Ciuffreda 

FIGURE ESTERNE:  
M. Di Furia (funzionale – posturale) 

A. Generoso (Orienteering) 

            

 FASE 3:  
Educazione 
alimentare 
Training psicologico 
 

Psicologo ed esperto alimentare 
(da individuare) 

            

 FASE 4: 
Orienteering 

DOCENTI INTERNI 
A. Cantone, M. Cavaliere, Bisceglia, M. Ciuffreda 

FIGURE ESTERNE: 
 Antonio Generoso 

            

 FASE 5: 
Manifestazione 
finale 
 

DOCENTI INTERNI: 
A. Cantone, M. Cavaliere, Bisceglia, M. Ciuffreda 

FIGURE ESTERNE:  
Antonio Generoso, Massimiliano Di Furia   
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TERZA  SEZIONE 
 

Titolo del progetto 
“LE TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE ALLA 
PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI 
LAVORI DEL SETTORE PRODUZIONE MODA” 

Responsabile del progetto Prof.ssa Lovaglio Daniela 

Componenti del gruppo progetto Da individuare 

Livello di priorità  

Data di inizio e fine Febbraio 2016 – Maggio 2016 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

LA PIANIFICAZIONE (FASE DI PLAN) 

Descrivere il 
problema che si 
vuole affrontare con 
il progetto, la 
soluzione che si 
intende adottare e 
le ragioni della 
scelta di tale 
soluzione (perché 
costituisce una 
soluzione 
vantaggiosa 
rispetto ad altre 
possibili) 
 

Il fashion designer presente all’interno delle aziende moderne deve compiere 
una serie di attività di ricerca e progettazione da solo o in team, che si 
concludono con la elaborazione di documenti ed elaborati: il figurino, il 
trendboard, il moodboard, la cartella colori, le schede tecniche e 
modellistiche. 

Questi elaborati sempre più spesso vengono realizzati direttamente in formato 
digitale, attraverso programmi dotati di un’interfaccia simile ai comuni 
software di grafica vettoriale e per l' illustrazione (es. Adobe Illustrator o 
Photoshop). 

I software di grafica consentono la realizzazione di impaginazioni e 
presentazioni efficaci dei figurini di moda, tramite la manipolazione delle 
immagini, la creazione di elementi grafici e la realizzazione di collage digitali. 

I software specifici, con strumenti dedicati allo stile e all’abbigliamento, 
consentono velocità, integrazione ed efficienza nel disegno e nella 
progettazione dei capi portando ad un risparmio di tempo e favorendo la 
costruzione di librerie grafiche e l’archiviazione del lavoro. 
 
L’introduzione all’utilizzo di software specifici nella progettazione dei figurini 
di moda, ha dunque come obiettivo l’avvicinamento ai moderni strumenti, in 
uso ormai in ogni settore lavorativo, di elaborazione digitale. 
I risultati attesi riguardano l’integrazione all’interno della fase di progettazione 
di nuove modalità operative per la realizzazione di trendboard, moodboard, la 
cartella colori, le schede tecniche e per l’impaginazione e presentazione del 
figurino ideato. 

Elencare i 
destinatari diretti  
(personale docente, 
personale ATA, 
famiglie, studenti, 
altri portatori di 
interesse) del 
progetto 
 

Gli studenti del corso dell’indirizzo di Produzioni Tessili Sartoriali;  
I docenti di Progettazione Tessile e Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
tessili 
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Indicare le risorse 
umane necessarie 
 

Tecnico informatico per riparazione e messa in opera delle attrezzature 
presenti nel laboratorio (computer, scanner, plotter e  stampanti). 

 
 
 
Definire gli obiettivi 
operativi e gli 
indicatori di 
valutazione 
 
 

Obiettivi operativi (Risultati attesi) Indicatori di valutazione 

Introduzione all’utilizzo di software 
specifici per la grafica e la produzione. 

Valutazione degli elaborati prodotti 

Integrazione delle tecnologie digitali 
all’interno della fase di progettazione 
e di presentazione degli elaborati 
prodotti. 

Alimentare l’interesse degli alunni 
attraverso l’uso delle tecnologie 
digitali. 
Sensibilizzazione dei docenti 
sull’importanza della presentazione e 
comunicazione degli elaborati 
prodotti nei corsi. 

Miglioramento della qualità della 
didattica e della presentazione dei 
risultati raggiunti. 

 

 
Budget previsto 
 

Da definire 

 

LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE (FASE DI DO) 

Descrizione delle 
principali fasi 
attuazione 

 
Fase 1: Revisione delle attrezzature presenti nel laboratorio 
 
Fase 2: Introduzione ai software di impaginazione grafica degli elaborati 
 
Fase 3: Introduzione all’utilizzo dei software specifici del settore di produzione 
moda 
 
Fase 4: Progettazione degli elaborati di presentazione dei lavori realizzati dagli 
alunni, finalizzati anche all’esposizione del progetto 
 
Fase 5: Creazione di book/portfolio degli alunni contenente elaborati e 
documentazione descrittiva dei lavori realizzati durante l’anno scolastico, o a 
conclusione del ciclo di studi 
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Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 
 

 Predisposizione di materiale che riassuma le varie fasi del progetto da 
pubblicare sul sito; 

 Discussione nei consigli di classe per l’elaborazione di integrazioni e 
modifiche del piano; 

 Riunioni periodiche del gruppo di miglioramento; 

 Definizione e condivisione degli interventi; 

 Collegio Docenti 
 

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (FASE DI CHECK) 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Marzo 2016 
Aprile 2016 

Maggio 2016 

Valutazione degli 
elaborati prodotti 

 
 

 

 

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (FASE DI ACT) 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 
 

Confronto continuo con le docenti delle discipline caratterizzanti. 

Criteri di 
miglioramento 
 

In relazione all’interesse suscitato negli alunni ed ai risultati conseguiti dai 
medesimi. 
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Da compilare durante l’attuazione del progetto;  
Verde = attuato 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettiv

 

SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 

ATTIVITA’ 
DATA PREVISTA DI 

CONCLUSIONE 
TEMPISTICA DELL’ATTIVITA’ 

 “LE TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE ALLA 
PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI 

LAVORI DEL SETTORE PRODUZIONE MODA” 

Maggio 2016 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 RESPONSABILE S O 
 

N 
 

 
D 
 

G F M A M G L A 

 FASE 1:  

Revisione delle attrezzature 
 

Prof.ssa 
Daniela Lovaglio 

+ Responsabile 
tecnico informatico 

            

 FASE 2:  

Introduzione ai software di impaginazione 
grafica 
 

Prof.ssa 
Daniela Lovaglio 

            

 FASE 3: 

Introduzione all’utilizzo dei software 
specifici per la moda 
 

Prof.ssa 
Daniela Lovaglio 

            

 FASE 4: 

Progettazione degli elaborati di 
presentazione 

Prof.ssa 
Daniela Lovaglio 

            

 FASE 5: 

Creazione di book/portfolio degli alunni Prof.ssa 
Daniela Lovaglio 
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TERZA SEZIONE 

 

Titolo del progetto  “NON PERDIAMOLI DI VISTA” 

Responsabile del progetto Da definire 

Componenti del gruppo progetto Da definire 

Livello di priorità  

Data di inizio e fine  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

LA PIANIFICAZIONE (FASE DI PLAN) 

Descrivere il 
problema che si 
vuole affrontare con 
il progetto, la 
soluzione che si 
intende adottare e 
le ragioni della 
scelta di tale 
soluzione (perché 
costituisce una 
soluzione 
vantaggiosa 
rispetto ad altre 
possibili) 
 

Nell’ambito delle attività di Orientamento in Uscita, nel nostro Istituto non sono 
state ancora realizzate attività di monitoraggio dei risultati ottenuti dagli ex-
allievi, nel loro percorso universitario o lavorativo intrapreso e le eventuali 
difficoltà incontrate. 

Le attività del progetto “Monitorare per migliorare” hanno una duplice valenza: 
 
1. Permettono di verificare quanto e in che modo le diverse iniziative di 
orientamento in uscita, proposte agli studenti nell'arco del quinquennio, 
abbiano inciso sulle loro scelte dopo il diploma, di valutarne l'efficacia e quindi 
di modificarle e migliorarle; 
 
2. La raccolta di informazioni relative agli studi universitari e/o ai percorsi 
lavorativi degli ex alunni nei primi due anni dopo il diploma, consentono di 
conoscere il successo scolastico/lavorativo e di mettere in luce le difficoltà da 
essi incontrate sia sul piano della preparazione generale e disciplinare che sul 
piano delle competenze.  
 
Questo offre alla scuola l'opportunità di riflettere sulla validità delle proprie 
proposte formative e sull'adeguatezza delle scelte didattico-educative e 
rendere così più efficace l’azione didattica. 
 
Nell'ottica del perseguimento di tali finalità, l'Istituto ha aderito al programma 

FIxO Yei in collaborazione con Italialavoro, Ministero del lavoro e delle 

Politiche Sociali, Unione Europea Iniziative per l'occupazione giovanile Fondo 

sociale europeo.  

Obiettivo del progetto è guidare l'Istituti scolastico verso un ruolo 

maggiormente proattivo, che consenta di diventare protagonisti nel mercato 

del lavoro, insieme al sistema dei servizi pubblici e/o privati. L’intervento 

proposto intende coinvolgere le Scuole Secondarie Superiori di secondo grado  

nell’erogazione dei servizi previsti dalla Garanzia Giovani, nei confronti di 

giovani neo diplomati, neet in obbligo formativo (16-18 anni). 

Le attività progettuali partiranno presumibilmente nel prossimo mese di aprile 

2016. 
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L'Istituto prevede, inoltre, di incrementare l'utilizzo del portale SO.La.Re. in 

collaborazione con Formez PA. Obiettivo generale del progetto è creare le 

condizioni per una migliore e maggiore occupabilità attraverso la condivisione 

delle informazioni circa la domanda e offerta di lavoro e fare in modo che le 

amministrazioni destinatarie  posano fornire gli stessi standard di servizi per il 

placement e a sostegno di autoimpiego e micro impresa. 

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di reti tra i soggetti abilitati 

alla intermediazione dall’art. 29 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 - che ha 

novellato quanto previsto all’art.6 del D.lgs. 276 2003 - ed in particolare tra 

Istituti di scuola superiore di secondo grado, Università pubbliche e private, 

Province, Consorzi universitari, Comuni singoli o associati e comunità montane, 

Camere di Commercio, Associazioni di datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 

più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni 

territoriali e delle società di servizio controllate, Patronati, Enti bilaterali, 

Gestori di siti internet,  Associazioni senza fine di lucro dedicate alla tutela del 

lavoro e delle disabilità, alle attività imprenditoriali e ai processi formativi. 

 

Elencare i 
destinatari diretti  
(personale docente, 
personale ATA, 
famiglie, studenti, 
altri portatori di 
interesse) del 
progetto 
 

Gli alunni dell’Istituto che conseguiranno e che hanno conseguito il diploma, 
relativamente a tutti gli indirizzo delle tre sedi. 

 
Indicare le risorse 
umane necessarie 
 

Docenti 
Esperto di informatica per l’elaborazione del questionario on line 

 
 
 
Definire gli obiettivi 
operativi e gli 
indicatori di 
valutazione 
 
 

Obiettivi operativi (Risultati attesi) Indicatori di valutazione 

Creare un sistema di monitoraggio 
continuo. 
Creare una banca dati su:  
- scelte prosieguo studi 
-  scelte lavorative effettuate  
- competenze e valutazioni alunni in 
uscita  
- esiti ex alunni 

- Numero di questionari compilati 
 
 

Diffondere all’interno dell’Istituto, la 
cultura della qualità e dell’attenzione 
alle performance degli alunni nel 
proseguimento degli studi o nella 
ricerca attiva del lavoro 

Valutazione in generale dell’operato 
della scuola relativamente 
all’apprendimento degli studenti 
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Revisione critica collegiale della 
“mission” della nostra scuola, e 
conseguenti eventuali azioni di 
ridefinizione di obiettivi, strategie e 
criteri di valutazione. 

 

 
Budget previsto 
 

 

 

LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE (FASE DI DO) 

Descrizione delle 
principali fasi 
attuazione 

 
Fase 1: Predisposizione questionari on line per la raccolta dati 
Fase 2: Monitoraggio risultati in uscita e scelte prosieguo studi/lavoro degli ex 
alunni diplomati negli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015 e successivi. 
Fase 3: Lettura dei dati emersi e stesura di grafici riassuntivi 
Fase 5: Condivisione risultati 
 

 
Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 
 

La rielaborazione statistica delle informazioni raccolte sarà comunicata e 
diffusa all’inizio di ogni  anno scolastico attraverso: 

 Predisposizione di materiale che riassuma le varie fasi del progetto da 
pubblicare sul sito; 

 Discussione nei Consigli di Classe per l’elaborazione di integrazioni e 
modifiche del piano; 

 Presentazione dei risultati al Collegio Docenti 
 

IL MONITORAGGIO E I RISULTATI (FASE DI CHECK) 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Ottobre 2016  
 
 

 

 

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (FASE DI ACT) 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 
 

La discussione sull’attività avrà lo scopo di:  

 rivedere il progetto per migliorarne l’efficacia. 
 
Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli 
obiettivi del progetto. I dati acquisiti permetteranno di rivedere la “mission” 
dell’Istituto e di avviare eventualmente delle modifiche sia sotto l’aspetto 
didattico sia sotto quello organizzativo. 

Criteri di 
miglioramento 
 

Miglioramento delle strategie d’intervento e coivolgimento delle associazioni di 
categoria  
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SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 

ATTIVITA’ 
DATA PREVISTA DI 

CONCLUSIONE 
TEMPISTICA DELL’ATTIVITA’ 

 

NON PERDIAMOLI DI VISTA”  
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 RESPONSABILE S O 
 

N 
 

 
D 
 

G F M A M G L A 

 FASE 1:  

Predisposizione questionari per la raccolta 
dati  

 

            

 FASE 2:  

- Monitoraggio risultati in uscita e scelte 
prosieguo studi/lavoro degli ex alunni 
diplomati nell’a.s. 2011/2012 
- Inizio presumibile attività relative ai 
Progetti FIXO YEI e SO.LA.RE 

Le attività  relative ai 
Progetti FIXO YEI e 
SO.LA.RE. avranno 
piena attuazione a 
partire dall’a.s. 
2016/2017 

            

 FASE 3: 

Lettura dei dati emersi e stesura di grafici 
riassuntivi 

 
            

 
FASE 4: 

Condivisione risultati 
 

            

Il Progetto “NON PERDIAMOLI DI VISTA”  avrà una durata triennale con cadenza annuale. 

Il questionario on line verrà somministrato ogni anno agli ex alunni  diplomati nel triennio precedente a quello in corso e verrà effettuato con la 
seguente tempistica: 

MESE DI APRILE:  Monitoraggio risultati in uscita e scelte prosieguo studi/lavoro degli ex alunni. 

MESE DI MAGGIO:  Lettura dei dati emersi e stesura di grafici riassuntivi. 

MESE DI GIUGNO:  Condivisione risultati. 
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 QUARTA SEZIONE 
GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’  

 
PROGETTO RESPONSABILE 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

  S O 
 

N 
 

 
D 
 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A 
 

1 
“MIGLIORIAMO LA 

COMUNICAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA” 

PROF.RI 
M. FILASETA 

           …………….. 

                         

2 
“LA LEGALITA’ IN 

PELLICOLA”  

                         

3 

“UNA SCUOLA ALLA 
RICERCA DI METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE 
PER L’APPRENDIMENTO” 

 

                         

4 
“DALLA SALUTE AL 

BENESSERE”  

                         

5 

“LE TECNOLOGIE DIGITALI 
APPLICATE ALLA 

PROGETTAZIONE E 
PRESENTAZIONE DEI 

LAVORI DEL SETTORE 
PRODUZIONE MODA” 

 

                         

6 “NON PERDIAMOLI DI 
VISTA”   
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BUDGET COMPLESSIVO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

TITOLO PROGETTO COSTI TOTALE 

PROGETTO 
“MIGLIORIAMO LA 

COMUNICAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA” 

Da definire  

PROGETTO 
 

“LA LEGALITA’ IN PELLICOLA” 

Da definire  

PROGETTO 
 

“UNA SCUOLA ALLA RICERCA DI 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

INNOVATIVE PER 
L’APPRENDIMENTO” 

 

Da definire  

PROGETTO 

 
“DALLA SALUTE AL BENESSERE” 

Da definire  

 

PROGETTO 
 

“LE TECNOLOGIE DIGITALI 
APPLICATE ALLA 

PROGETTAZIONE E 
PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
DEL SETTORE PRODUZIONE 

MODA” 
 

Da definire  

PROGETTO 
 

“NON PERDIAMOLI DI VISTA”   

Da definire  

TOTALE  
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QUINTA SEZIONE 
 

COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 
 
Il 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, così attivato, incida sul 

miglioramento del clima e delle relazioni interne. 

 

PERSONE COINVOLTE METODI/STRUMENTI 
CONSIDERAZIONI NATE DALLA 

CONDIVISIONE 

Dirigente Scolastico 
Gruppo di miglioramento 
Docenti responsabili delle 
attività progettuali 
Genitori 
Personale ATA 

Riunioni formali e 
informali; 
pubblicazione delle azioni 
svolte sul sito web della 
scuola, e-mail- albo 
digitale. 
 

 

 

 

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 

Riunioni formali e informali; 
pubblicazione delle azioni 
svolte sul sito web della scuola, 
e-mail- albo digitale. 
Piano Triennale offerta 
formativa 

Docenti, Personale ATA, Allievi, 
Famiglie, 

A partire dal mese di gennaio 
2016 

 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI  TEMPI 

Pubblicazione delle azioni 
svolte sul sito web della scuola 

Famiglie, territorio 
Al termine di ogni anno 

scolastico 

 


