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Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
  

RESPONSABILE del Piano  Domenica Di Sorbo, Dirigente Scolastico 
 
 
 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 
 
Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 
BRUNO BARBARA -Referente Prove INVALSI -Realizzazione e diffusione progetto 

(DO) 
CANELLI MARIA LUCIA -Ufficio DSGA -Pianificazione e distribuzione spese 
COLANGELO MIRELLA MARIA -Referente Teatro  

-Referente BES 
-Realizzazione e diffusione progetto 
(DO) 

COLLINA CARMINE -Coordinatore Dipartimento Classico 
-Referente progetti MIUR 

-Realizzazione e diffusione progetto 
(DO) 

DEL PRETE MARIO -Funzione strumentale Nuove 
tecnologie e sviluppo laboratori e reti 
-Referente Orario 

-Raccolta e pubblicizzazione risultati 

DI SORBO DOMENICA -Dirigente Scolastico -Pianificazione PdM (PLAN) 
-Pianificazione e distribuzione spese 
-Riesame e miglioramento delle azioni 
(ACT) 

FRANCO TEODOLINDA -Staff Presidenza 
-Coordinatore Dipartimento LES 

-Realizzazione e diffusione progetto 
(DO) 

GUARNIERI MICHELANGELO -Funzione strumentale Supporto 
dirigenza e Registro elettronico 
-Coordinatore Referente Gruppo H 

-Raccolta e pubblicizzazione risultati 

IMPARATO MARIA TERESA -Collaboratore Vicario -Realizzazione e diffusione progetto 
(DO) 
-Raccolta e pubblicizzazione risultati 

MARENNA STEFANIA -Funzione strumentale Valutazione e 
Autovalutazione 
-Referente VALeS 
-Responsabile Qualità Scuola 
 

-Pianificazione PdM (PLAN) 
-Pianificazione e distribuzione spese 
-Monitoraggio e valutazioni delle azioni 
(CHECK) 
-Riesame e miglioramento delle azioni 
(ACT) 

ZOSCHG GABRIELLA -Secondo collaboratore 
-Responsabile Qualità Scuola 

-Pianificazione PdM (PLAN) 
-Pianificazione e distribuzione spese 
-Monitoraggio e valutazioni delle azioni 
(CHECK) 
-Riesame e miglioramento delle azioni 
(ACT) 

 
 
 
 
PRIMA SEZIONE 
Scenario di riferimento 
 



2 

 

Informazioni ritenute 
necessarie per la 
spiegazione delle scelte di 
miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale 
in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, 
caratteristiche sociali e 
culturali dell’ambiente in cui la 
scuola è inserita, modelli 
educativi di riferimento, offerte 
per la gestione del tempo 
libero) 

RETI 
Il territorio in cui è localizzata la scuola esprime una vocazione fortemente agrituristica, soprattutto 
per prodotti di qualità (vini, olio d'oliva, ceramiche artistiche di pregio), e un livello mediamente 
industrializzato. Nel comune di Telese Terme è presente un antico stabilimento termale, frequentato 
per cure idropiniche e idroterapiche di vario genere. In tutta la zona si registra una buona offerta di 
strutture ricettive di vario livello. Il territorio, inoltre, si caratterizza per la presenza di un Patrimonio 
culturale di notevole importanza.   
La mission culturale e strategica dell’Istituto colloca il Telesi@ in una complessa rete di rapporti 
territoriali ed extra-territoriali che consentono di promuovere processi didattici fondati sul rapporto 
costante e proficuo con la Società civile ed il mondo del lavoro, nelle sue molteplici componenti. Sul 
territorio insistono numerose e variegate risorse utili per la scuola, e con le quali la scuola interagisce 
ininterrottamente: Asl (Dipartimento Materno Infantile; Prevenzione delle Tossicodipendenze; Gruppo 
GLHO); CAI; Fondazione Gerardino Romano; Gruppo Fratres; Centro Studi Sociali Bachelet; Arma 
dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Commisariato di P.S.; Comuni di Telese Terme e di Solopaca; 
Confindustria Benevento; Università del Sannio; Associazioni del Terzo settore; Aziende legate ai 
settori alimentari e della green economy. 
La scuola partecipa: 
alla rete MUSA del Polo Qualità NA; a Scuola@azienda 
al Programma settoriale Leonardo da Vinci NE.TE.MA. 
CittadinanzaAttiva- Centro Studi Bachelet ONLUS 
 
TEMPO LIBERO 
L’Offerta Formativa, tesa a implementare la qualità del processo educativo, è modulata secondo 
strategie di innovazione, di costruzione e cooperazione tra tutti gli attori del processo educativo: 
Scuola, Famiglia e Territorio, con tutte le sue componenti Imprese, Associazioni-Fondazioni ed Enti 
pubblici. La scuola diviene così perno centrale del territorio, luogo da cui dipartono i saperi, centro di 
una Cultura della Scelta e riferimento costante per la valorizzazione delle competenze.  
La didattica del Telesi@ è strutturata sulla pratica sistematica di strategie partecipate di 
apprendimento: i Laboratori di Progettazione Didattica. Nei La.Pro.Di. lo studente diventa 
protagonista del sapere attraverso laboratori di esperienze che oltrepassano i limiti di una 
conoscenza teorica-astratta e proiettano le strategie formative verso dinamiche di didattica 
laboratoriale e integrata, ovviamente prima di tutto nel curricolare e poi, anche nell’extra curricolare. 
A tal fine concorrono le attività connesse alla Bibliotec@, alla redazione del Giornale d’Istituto 
“Controluce”, al Laboratorio teatrale “LAltro Teatro”, al Laboratorio di Videoproduzione che 
coordinano e compongono una serie di eventi per rendere produttivo e interessante il TEMPO 
LIBERO. 
Un’ offerta particolarmente preziosa è rappresentata dalla Scuole Estive Di Astronomia e Archeologia 
e Antropologia dell’Alimentazione o dall'apertura al territorio anche pomeridiana della propria 
Bibliotec@. 
L’Istituto, inoltre, ha attivato le seguenti strategie di inclusione e integrazione: 

- Nella scuola è attivo il Pro.A.S.S. - Programma di accoglienza per studenti stranieri. 
- Il Gruppo GLHO si occupa dell'integrazione degli studenti diversamente abili. 
- Il programma PARe

1
 gestisce gli interventi didattici di potenziamento, approfondimento, 

recupero. Al suo interno si è strutturato un laboratorio di italiano per studenti stranieri con 
necessità educative specifiche lungo l’asse linguistico. 

- Nella scuola è attivo il Servizio di istruzione domiciliare per gli studenti colpiti da gravi 
patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni. 

- Il nostro Istituto per gli alunni certificati DSA  applica, qualora necessario, la 
personalizzazione della didattica e le misure compensative e dispensative previste, nella 
prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

- Il Telesi@ è incluso nel finanziamento ai sensi dell’art.9 del CCNL-Comparto scuola 
2006/2009 –Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. 

- Il Telesi@ è incluso nel finanziamento ai sensi dell’ art. 7 D.L. n°104/2013- Progetto per 
iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto alla dispersione scolastica 

  
L’organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione 
scolastica alunni, strategie  
della scuola per  il 
coinvolgimento delle famiglie, 
obiettivi del POF, modalità  di 
condivisione metodologica e 
didattica tra  insegnanti, 
attenzione alle dinamiche tra 
pari, gestione della scuola, 
sistemi di comunicazione) 

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA ALUNNI 

Studenti  
Liceo Scientifico con sede a Telese Terme, 308  
Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate con sede a Telese, 272  
Liceo Linguistico con sede a Telese Terme, 130  
Liceo Classico con sede a Telese Terme, 205  
Indirizzo Professionale per l’Industria e l’Artigianato con sede a Telese, 97  
Liceo delle Scienze Umane con sede a Solopaca, 83  
Totale studenti 1095  
 
Rapporti con i genitori 
Il Telesi@ ritiene fondamentale curare il rapporto con le famiglie per assicurare un’azione educativa e 
didattica efficace. Il rapporto con le famiglie, inoltre, consente di programmare un’offerta formativa 
rispondente ai bisogni delle famiglie e del territorio. Sono previsti, in applicazione della normativa 
vigente e dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto due incontri annuali con le famiglie. 
In occasione del secondo incontro, previsto a marzo 2014, il docente coordinatore di classe 
consegnerà il documento di valutazione infra-semestrale.  
I docenti sono inoltre disponibili per un incontro antimeridiano 2 volte al mese, a partire dal mese di 
novembre, in settimane prestabilite, secondo un calendario consultabile sul sito della scuola 

                                                           
1
 Confronta punto 8.3. 
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(www.iistelese.it). L’incontro può essere richiesto anche dal docente tramite comunicazione 
telefonica/scritta, in cui saranno indicati il giorno e l’ora.  
Durante l'anno la Scuola e i Consigli di Classe comunicheranno direttamente alle famiglie, nei casi in 
cui ciò si riterrà necessario, informazioni ulteriori in merito alla frequenza, al profitto o altre questioni 
rilevanti riguardanti gli studenti. E’ possibile inoltre verificare le assenze del proprio figlio a scuola, il 
profitto e ogni altra informazione didattica attraverso l’accesso individuale del genitore al Registro 
elettronico. 
 
Obiettivi del POF 
La mission principale del Telesi@ è quella di ‘costruire’ una Scuola come Laboratorio di 
Progettazione Didattica ispirato a principi di Ricerca-Azione che attivano processi di Qualità. La 
Qualità, requisito fondamentale per un’Agenzia di formazione altamente qualificata, è data dalla 
rispondenza delle prestazioni del servizio educativo ai bisogni e alle attese degli studenti, delle 
famiglie, dei docenti, del personale ATA e del territorio. 
Nella nostra visione, la scuola deve favorire l’incontro e la convivenza di culture diverse di fronte alle 
sfide della globalizzazione, nella consapevolezza del valore della persona, della comunità e della 
diversità. La filosofia del Telesi@ è quella di costruire un processo educativo e formativo che superi 
le contraddizioni, talvolta solo artificiose, tra saperi applicativi, scientifici e umanistici. In che modo la 
Scuola può favorire l’incontro e il dialogo tra le discipline per l’edificazione di una cultura “nuova”, 
olistica, in grado di fornire strumenti critici di decodificazione della realtà?  
L’unico modo possibile, a nostro avviso, è ripensare la Scuola come luogo di innovazione e ricerca, 
uno spazio “aperto” capace di ascoltare dinamiche, temi e proposte, in sintonia con i bisogni dei 
territori e della società. 
 
La filiera didattica 
La programmazione didattica, pur inquadrandosi in una logica comune, tiene conto delle specificità 
dei singoli indirizzi. Essa accoglie e utilizza i criteri di flessibilità dei tempi e delle modalità di 
integrazione degli alunni nelle classi, delle esigenze di utenti e personale in merito alla 
documentazione e verifica delle attività e dei risultati. La programmazione didattica rispetta lo spirito 
metodologico esposto nel capitolo 4, in particolare i principi della laboratorialità, della didattica 
integrata e della ricerca-azione, e si attua in un’organizzazione sistemica che tiene conto, per quanto 
riguarda la condivisione di scelte culturali, educative e formative e l’attuazione delle strategie 
metodologiche, della “filiera didattica” costituita dai Dipartimenti, dai Consigli di Classe, dai Laboratori 
e dagli organismi amministrativi.  
 
Attenzione alle dinamiche tra pari 
La Scuola è intesa come un laboratorio permanente di ricerca e Progettazione didattica.  
Il Laboratorio si configura prima di tutto come stile di pensiero e poi come ambiente. Consente di 
approfondire le conoscenze, di rafforzare le capacità e le competenze personali di apprendimento 
autonomo.  
Ha come suo fondamento un protocollo di osservazione dei processi di apprendimento dell’allievo.  
La Didattica Laboratoriale privilegia un apprendimento partecipativo per il miglioramento delle 
capacità di elaborazione dei processi finalizzati alla responsabile assunzione di decisioni, all’ascolto 
e al rispetto per gli altri; un apprendimento esperienziale, con il potenziamento della curiosità e della 
voglia di sperimentare.  
 
La comunicazione 
Il Telesi@ affida la comunicazione al sito web www.iistelese.it  che costituisce una vetrina, 
aggiornata in tempi reali, di ogni azione che l’ Istituto promuove  o a cui partecipa, con un’ampia e 
articolata documentazione dei processi e degli esiti delle esperienze. ll sito web mette a disposizione 
anche organigramma e funzionigramma  e Politica della Qualità. 
A questo canale si aggiungono le riunioni degli Organi collegiali e 
una costante "presenza" fisica del DS, finalizzata a : 
- attivare un continuo scambio di idee; 
- promuovere l'allargamento della partecipazione collettiva, favorendo processi di condivisione di 
obiettivi, programmi e modalità realizzative 

Il lavoro in aula  
(attenzione alle relazioni 
docenti-alunni, gli ambienti di 
apprendimento, progetti di 
recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, utilizzo di 
nuove tecnologie per la 
didattica) 

La progettazione didattica rispetta i principi della laboratorialita', della didattica integrata e della 
ricerca-azione, e si attua in un'organizzazione sistemica che tiene conto, per quanto riguarda la 
condivisione di scelte culturali, educative e formative e l'attuazione delle strategie metodologiche, 
della 'filiera didattica'  costituita dai Dipartimenti, dai Consigli di Classe, dai Laboratori e dagli 
organismi amministrativi. Il Telesi@ promuove e sostiene esperienze di flessibilita' in alcune classi 
che consentono di articolare il rapporto tra chi insegna e chi impara in forme non rigide e di modellare 
la didattica sui modi e sui tempi di apprendimento dei giovani. Nella scuola vengono utilizzati modelli 
comuni per la progettazione didattica e preparate prove strutturate comuni per classi parallele in 
ingresso per alcune discipline. Sono previste azioni per il Recupero e il Potenziamento. Sono definiti 
criteri di valutazione comuni a tutte le classi e ogni dipartimento disciplinare ha elaborato griglie di 
valutazione per le diverse tipologie di prove utilizzate. Studenti e genitori hanno una percezione 
positiva della qualita' dell'insegnamento. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. 
C'e' una buona relazione tra le attivita' di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. 

 
 
 
 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Descrizione dei processi che hanno portato 
alla scelta degli obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti di forza della scuola/ 
risorse 

Risultati della valutazione esterna (Prove 
Invalsi, valutazione di equipe) 
Nel corso dell’analisi dei risultati 
dell’autovalutazione COMETA, del Rapporto di 

 
1. Poca autonomia dei Consigli di 

classe nella progettazione del curricolo, 
mediante l'utilizzo di quote di flessibilità 

1. Successo scolastico 
2. Selezione dei saperi, 

scelte curricolari e offerta 
formativa  
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Autovalutazione, redatto per il Progetto VALES, 
degli esiti delle Prove Invalsi vagliati e discussi 
dal Team di Miglioramento  sono stati 
evidenziati i punti di forza o di debolezza 
elencati nelle celle a sinistra. 

 
 

e autonomia 
2. Mancanza di prove strutturate 

comuni per classi parallele. 
3. Debole efficacia nella proposta 

e promozione di percorsi formativi di 
qualità 

 

3. Continuità e Orientamento 
4. Sviluppo professionale 

delle Risorse 
5. Capacità di governo del 

territorio e rapporti con le 
famiglie  

6. Attività di Autovalutazione 

Risultati dei processi autovalutazione 
 
 

Si ravvisa la necessità di: 
-avviare un confronto sulle specifiche 
competenze richieste agli studenti 
- armonizzare modelli e strumenti di 
valutazione; 
-costruire in modo condiviso veri e propri 
protocolli di osservazione dei processi, 
degli esiti; 

 
Promuovere/implementare l'autonomia 
dei Consigli di classe nella progettazione 
del curricolo, mediante l'utilizzo di quote 
di flessibilità e autonomia. 

 

 
 
Le classi prime dei Licei 
effettuano prove d'ingresso 
strutturate comuni di italiano 
Condivisione attività di 
progettazione dei Dipartimenti 
 
Cinque consigli di classe hanno 
già implementato il curricolo. 
Si è costituito e formalizzato ili 
Comitato Tecnico Scientifico 
 

Linea strategica del piano 

La linea strategica del Piano si muoverà attraverso le attività dei Dipartimenti. 

I Dipartimenti sono il cuore pulsante della programmazione didattica, scientifica e di 
ricerca-azione che costituisce il capitale culturale/metodologico proposto al CTS, 
sottoposto all’approvazione del Collegio Docenti e presentato ai Consigli di Classe 
come documento di riferimento per la programmazione dei singoli Consigli. I 
Dipartimenti  definiscono le linee guida dei La.Pro.Di.(Laboratori di Progettazione 
Didattica).  
Il Dipartimento è concepito come un organismo deputato non solo alla 
programmazione didattico-educativa, ma anche alla ricerca di linee innovative di 
didattica integrata, didattica laboratoriale e strategie di flessibilità. 
 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Promuovere/implementare 
l'autonomia dei Consigli di classe nella 
progettazione del curricolo, mediante 
l'utilizzo di quote di flessibilità e autonomia 

2. Formalizzazione di un gruppo di 
lavoro per preparazione di prove strutturate 
comuni per classi parallele. 

3. Formalizzazione di un gruppo di 
lavoro allargato al territorio che proponga e 
promuova percorsi formativi di qualità 

 

1. Numero proposte di 
Flessibilità ed opzionalità/ 
Numero di classi coinvolte 

 
2. Dati INVALSI 

 
 

3. Percorsi formativi di 
qualità 

 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 

 
1. Prove strutturate comuni per classi parallele 
 
 
2. Incremento dell’utilizzo di quote di flessibilità e autonomia 
 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Progettazione della didattica Modalità Implementazione di prove strutturate 
comuni per classi parallele per 
l'ampliamento del monitoraggio dell'offerta 
formativa della scuola e dei singoli 
indirizzi. L'obiettivo ha un fine quantitativo 
volto ad estendere a piu' classi il 
monitoraggio dei livelli degli allievi, ma 
anche qualitativo in considerazione del 
fatto che le prove riguarderanno oltre 
l'italiano, la matematica, l'inglese e le 
discipline caratterizzanti i singoli indirizzi 

3 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Progettazione della didattica Azioni Estendere la quota di flessibilità ad un 
numero maggiore di classi  

2 

   
   

 
SECONDA SEZIONE 
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PRIORITA’ 3 
 

 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto Prove strutturate comuni per classi 

parallele 
 

 Responsabile del progetto Stefania Marenna 
 

 Data di inizio e fine  
Settembre 2014-Giugno 2015 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 
 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

Progettazione condivisa 
della didattica 
disciplinare sulle 
competenze di base  
Formulazione 
 e produzione prove 
 
 

Incremento del numero 
degli studenti che  
superano la sufficienza 
nell’acquisizione delle 
competenze di base   
 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Il progetto produrrà effetti positivi in primis sugli esiti 
degli studenti e anche sulle attività dei Dipartimenti e 
dei Consigli di classe e in ultimo renderà il collegio e la 
comunità scolastica più responsabile e consapevole 
degli effetti dell’azione didattica 
 
 

Risorse umane necessarie 
 

Docenti delle discipline di indirizzo 
Esperti 
Tutor 
 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti)  
 

Il progetto ha come destinatari gli studenti e tutto il 
personale docente e non docente coinvolto 
nell’elaborazione e progettazione del POF nonché tutti 
gli stakeholder più significativi che con la scuola 
contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa. 
 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

Incontri dei docenti nei sottodipartimenti per 
definizione e condivisione di obiettivi formativi e 
metodologie 
Attivazione corsi per studenti 
Elaborazione  prove 
Somministrazione prove 
Valutazione 
Report  
Elaborazione  e pubblicazione dati 
 
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
 

Collegio docenti 
Dipartimenti  
Consigli di Classe 
Pubblicizzazione nel corso dei vari eventi 
Sito Web 
 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
 

Osservazione/Revisione dei processi e dei dati 
raccolti da parte del Team di Miglioramento 
Consigli di classe con discussione esiti della 
somministrazione 
Interventi periodici del Team di Miglioramento 
 

Target  
 

Incremento del 10% del numero degli studenti che  
superano la sufficienza nell’acquisizione delle 
competenze di base   
 

Note sul monitoraggio 
 

Raccolta sistematica dei dati 
Incontri periodici del Team di Miglioramento 
 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
 

Incontri per eventuale riformulazione di tempistica, 
obiettivi o altro 
Discussione sulle criticità emerse e elaborazione 
soluzioni efficaci  

Criteri di miglioramento 
 

Miglioramento della performance degli studenti 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

Diffusione attraverso il sito Web e presentazioni 
multimediali in assemblee di istituto e/o 
manifestazioni ed eventi 
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Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

Buona prassi  da istituzionalizzare nel POF 

 
 
Schema di andamento per le attività del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PRIORITA’ 2 
 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto Incremento dell’utilizzo di quote di flessibilità e 

autonomia 

 Responsabile del progetto  
Gabriella Zoschg 

 Data di inizio e fine  
Settembre 2014-Giugno 2015 

 Pianificazione obiettivi operativi 
 
  

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Vivacizzare l’attività di 
programmazione 
Offrire percorsi formativi 
di qualità 
 

Proposte di Flessibilità 
ed opzionalità/ Classi 
coinvolte  

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Dopo le linee di indirizzo delle riunioni Dipartimentali, 
i Consigli di Classe pianificano come utilizzare le 
quote di flessibilità e avviano le azioni di attuazione 
dei percorsi individuati alfine di attivare la 
partecipazione e l’interesse degli studenti  
 

Risorse umane necessarie 
 

Docenti, Imprese, Enti e Fondazioni culturali del 
territorio 

Esperti e tutor 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti)  
 

Il progetto ha come destinatari gli studenti e tutto il 
personale docente e non docente coinvolto 
nell’elaborazione e progettazione del POF nonché 
tutti gli stakeholder più significativi che con la scuola 
contribuiscono alla realizzazione dell’offerta 
formativa. 

 
La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 
 

 
PRIMA FASE: analitico – progettuale (Settembre-
Dicembre) 

• verifica  prerequisiti 
• individuazione area disciplinare  
• elaborazione progetti 
• contatti e intese con enti e fondazioni 

culturali 
 
SECONDA FASE:teorico - esperienziale (Gennaio- 
Marzo) 

• lezioni, seminari, conferenze e laboratori 
 

TERZA FASE: verifica della ricaduta  (maggio-
giugno) 

                                                           
2
 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 = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione
2
 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Plan Marenna-Zoschg  X X           

Do Bruno-Colangelo-Collina-Franco-Imparato  X   X   X     

Check Marenna-Zoschg   X   X   X    

Act Marenna-Zoschg         X X   
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• Verifica delle competenze raggiunte 

• Raccolta dati 
• Lettura dati in grafici e tabelle 

 
QUARTA FASE: diffusione dei risultati (maggio-
giugno) 

• Sito web IIS Telesi@ 

• Conferenze, concorsi e manifestazioni 
culturali 

• Quotidiani e riviste tematiche 
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
 
 
 

Riunioni Dipartimentali, 
Progettazione dei Consigli di Classe  
Contatti con Imprese, Enti e Fondazioni culturali del 
territorio 
Attuazione dei percorsi individuati 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
 

Incontri periodici del Team di Miglioramento 
Rilievo del numero di Percorsi proposti  (dicembre-
Gennaio) 
Resoconto stato di avanzamento (Marzo) 
Rilievo stato finale (maggio) 
 

Target  
 

Almeno altre 3 proposte di flessibilità e almeno altre 3 
classi 

Note sul monitoraggio 
 

Raccolta sistematica dei dati 
Incontri periodici del Team di Miglioramento 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
 

Incontri per eventuale riformulazione di tempistica, 
obiettivi o altro 
Discussione sulle criticità emerse e elaborazione 
soluzioni efficaci  

Criteri di miglioramento 
 

Coinvolgimento di un numero sempre maggiore di 
CdC nell’utilizzo della quota di flessibilità 
  

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

• Sito web IIS Telesi@ 
• Conferenze, concorsi e manifestazioni 

culturali 
• Quotidiani e riviste tematiche 

 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

 
Buona prassi  da istituzionalizzare nel POF 

 
 
TERZA SEZIONE 
 
Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

 
Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati ottenuti

3
 Note 

Prove strutturate 
comuni per classi 
parallele 

Progettazione 
condivisa della 
didattica 
disciplinare sulle 
competenze di 
base  
Formulazione 
 e produzione 
prove 
 

Incremento del 
numero degli 
studenti che  
superano la 
sufficienza 
nell’acquisizione 
delle competenze 
di base   

Incremento del 
10% del numero 
degli studenti che  
superano la 
sufficienza 
nell’acquisizione 
delle competenze 
di base   
 

  

Incremento 
dell’utilizzo di 
quote di flessibilità 
e autonomia 

Vivacizzare 
l’attività di 
programmazione 
Offrire percorsi 
formativi di qualità 
 

Proposte di 
Flessibilità ed 
opzionalità/ Classi 
coinvolte 

Almeno altre 3 
proposte di 
flessibilità e 
almeno altre 3 
classi 

  

      

 

                                                           
3
 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 


