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“Se il miglioramento è un viaggio, 
la scuola ha bisogno di una mappa 
che sappia essere comprensibile 
per chi la consulta 
e che illustri le vie scelte per arrivare alla meta.
Il Piano di Miglioramento diviene dunque uno
strumento orientativo in cui si esplicitano il
percorso che si intende intraprendere 
e si monitora il suo andamento” 

(S. Mori, INDIRE 2016)
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• Che scuola vogliamo essere, considerando le

possibilità/risorse che abbiamo?

• Quali sono gli aspetti, i valori più importanti 
che la nostra scuola dovrebbe “dare” agli 
studenti?

• Quale impegno e coinvolgimento sono 
necessari per attivare un processo di 
miglioramento ?
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AREA DI PROCESSO

OBIETTIVO DI PROCESSO 

ANNUALE

PRIORIT

A’ 

TRIENNA

LE ESITI

1

Risultati 

nelle prove 

INVALSI

PRIORITA’ 

TRIENNALE 

ESITI 2

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza

1
Curricolo, 

progettazione, 

valutazione

- Elaborare un curricolo per competenze di 

Istituto.

- Migliorare la progettazione didattica 

disciplinare e di classe.

- Rilevare i bisogni formativi e gli stili di 

apprendimento di tutti gli studenti in ingresso.

- Somministrare prove comuni di verifica.

- Monitorare il livello di coerenza tra bisogni 

formativi e programmazione di classe e tra 

obiettivi disciplinari e trasversali e prove di 

verifica.

X X

2 Ambiente di 

apprendimento

- Utilizzare metodologie didattiche per un 

apprendimento attivo, anche avvalendosi delle 

nuove tecnologie e dell'alternanza 

scuola/lavoro.

- Promuovere il collegamento tra discipline e 

attualità, anche attraverso la lettura di 

quotidiani e riviste di divulgazione scientifica.

- Costituire una repository in formato digitale 

per condividere materiali didattici elaborati dai 

docenti.

X X
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AREA DI PROCESSO

OBIETTIVO DI PROCESSO 

ANNUALE

PRIORITA’ 

TRIENNALE 

ESITI 1

PRIORITA’ 

TRIENNALE 

ESITI 2

3
Inclusione e 

differenziazione

- Elaborare il piano per l’inclusione.

- Mettere a sistema strumenti di valutazione in 

ingresso per individuare studenti con BES.

- Individuare modalità per il recupero più 

efficaci ed efficienti.

- Introdurre forme di tutoraggio tra pari per 

supportare gli studenti in difficoltà del primo 

anno.

X X

4 Continuità e 

orientamento

- Collegare longitudinalmente per almeno due 

classi le competenze in Matematica rilevate 

attraverso prove standardizzate Invalsi dalla 

Primaria in poi.

- Valorizzare e armonizzare le esperienze di 

apprendimento nei diversi ordini e gradi 

scolastici e nel mondo del lavoro.

x X

5 Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola

- Migliorare la gestione della mancanza di 

docenti all’inizio dell’anno scolastico (per 

ritardata nomina) e in itinere senza ridurre il 

tempo scuola.

- Rendere più efficaci i progetti di recupero 

(Fondo di Istituto e PON) per la Matematica.

Destinare somme del bilancio alle gestione 

autonoma di progetti elaborati e gestiti dagli 

studenti.

X X
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AREA DI PROCESSO

OBIETTIVO DI PROCESSO 

ANNUALE

PRIORITA’ 

TRIENNALE 

ESITI 1

PRIORITA’ 

TRIENNALE 

ESITI 2

6
Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane

Monitorare i bisogni formativi dei docenti e 

del personale ATA ed elaborare un piano di 

aggiornamento e di formazione coerente con 

le priorità.

X X

7 Integrazione con il 

territorio e 

rapporti con le 

famiglie

Stabilizzare il percorso di alternanza 

scuola lavoro.

Migliorare le competenze digitali dei 

genitori per poter meglio seguire gli esiti 

dei figli (registro elettronico).

X X
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Il Piano monitorato è unitario e articolato in cinque macro-progetti 

5 Alternanza scuola-lavoro

1 Competenze chiave per tutti 

2  Cittadini della società contemporanea

3 Cittadini del mondo 

4 Valorizzazione delle eccellenze in ambito umanistico e scientifico



Definizione dei risultati attesi per 
ciascun obiettivo del

Macro progetto 1 

COMPETENZE CHIAVE PER TUTTI

Monitoraggio 
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INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI RISCONTRATI

Numero di incontri tra gruppi di 
docenti di diversi ordini e gradi 
scolastici

% di docenti che utilizzano prove 
comuni in ingresso

% di docenti che hanno 
somministrato prove comuni di 
verifica

Accuratezza e coerenza nella 
stesura del documento di 
programmazione di classe e 
coerenza dell’attività valutativa
% di studenti che hanno scelto il 
potenziamento informatico, che 
frequentano regolarmente le 
lezioni e conseguono una 
certificazione

Almeno 2 incontri annuali tra
docenti di Italiano, Matematica,
Scienze e Inglese di diversi
ordini e gradi scolastici.

90% delle programmazioni di
classe compilate in tutte le
sezioni e con informazioni
coerenti.

70% degli studenti che hanno
scelto l’opzione Informatica
frequentano regolarmente le
lezioni e di questi il 90%
consegue la certificazione ECDL
Base

Media del punteggio ottenuto nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e
Matematica in linea con quella dei licei
con ESCS simile.
Percentuale di alunni di tutti gli indirizzi
collocati al livello 1 nei risultati delle prove
standardizzate di Italiano e Matematica in
linea con quella dei licei regionali

Gli ultimi incontri risalgono
all’a.s. 2016-2017 ma senza esito
alcuno nella ricaduta didattica
mentre nell’anno precedente
non si è svolto nessun incontro.

Le programmazioni sono
compilate in tutte le sezioni
(la coerenza delle informazioni dovrebbe
essere oggetto di autovalutazione da parte
di ciascun Dipartimento competente)

Il numero degli alunni che
sceglie l’opzione informatica e
consegue la certificazione ECDL
in percentuale è il 63%

Il punteggio di Italiano e 
Matematica dei nostri studenti è 
in linea con quello dei Licei della 
Macro-area(sud e isole) e 
inferiore a quelli dell’area del 
centro-nord. 
Livello1: Italiano 10,2% 
Matematica 27,4%

I.I.S. Fratelli Testa Nicosia



I.I.S. Fratelli Testa Nicosia

INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI RISCONTRATI

% di ore in cui si utilizza il 
laboratorio di scienze (fisica, 
lingue, palestra)
% di docenti che utilizza il 
tutoraggio tra pari
% di docenti che utilizza il 
Cooperative learning o Debate, 
Flipped Classroom, Problem solving
Coerenza dell’attività valutativa 
(confronto tra obiettivi e prove di 
verifica)
% di studenti che dopo aver 
partecipato a un percorso di 
recupero hanno riportato la 
sufficienza in quella stessa 
disciplina
Risultati nelle prove Invalsi di 

Italiano e Matematica
Alunni con PDP
Abbandoni scolastici
% di docenti che hanno conferito 
materiale per un archivio digitale 
condiviso di UDA

Ridurre gli abbandoni scolastici.

100% di alunni con BES per i 
quali viene redatto il PDP.

Aumento dell’utilizzo delle aule 
speciali e di metodologie 
educative

Costituire una repository in 
formato digitale per 
condividere materiali didattici 

Non si verificano casi di 
abbandoni (un solo caso lo 
scorso anno) semmai sporadici 
trasferimenti presso altre scuole

I BES certificati sono stati lo 
scorso anno 16 e solo per alcuni 
non è stato redatto il PDP

Le ore di utilizzo sono state 
adeguatamente implementate 
soprattutto per il laboratorio di 
fisica e di chimica

Nessun docente  ha conferito 
materiale per un archivio in 
formato digitale



Definizione dei risultati attesi per 
ciascun obiettivo del

macro progetto 2 
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CITTADINI 
DELLA SOCIETA’ 

CONTEMPORANEA

Monitoraggio 
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INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI RISCONTRATI

Partecipazione degli studenti ad 
iniziative di tutela del patrimonio 
ambientale e artistico.

Rispetto del Regolamento di 
Istituto da parte degli studenti

Studenti che intervengono nel 
dibattito interno all’Assemblea di 
Istituto

Studenti che leggono quotidiani e 
riviste di divulgazione scientifica
Competenze degli studenti riferite 
alla tutela del patrimonio 
ambientale e artistico locale.

Programmazione di classe accurata 
con relativa prova autentica 
comune di verifica delle 
competenze.

Partecipazione del 15% degli 
studenti ad iniziative di tutela del 
patrimonio ambientale e 
artistico locale (con 
accertamento delle 
competenze).

Riduzione dei ritardi e uscite 
anticipate degli alunni.  

Almeno il 10% degli studenti 
interviene almeno una volta 
pubblicamente nell’Assemblea di 
Istituto.

Almeno il 5% degli studenti 
collabora alla gestione del sito 
della scuola.

La partecipazione alle giornate FAI 
e ai progetti di Scienze consente 
un ampio superamento del 15% 
proposto come traguardo 

Altro compito per il coodinatore? 
(Biennio tutti gli indirizzi 891 h
Triennio tutti gli indirizzi 990 h 
escluso ind. Classico 1023 h)

La partecipazione è piuttosto 
attiva specie se i temi sono a 
giudizio degli studenti interessanti

I ragazzi consegnano diversi 
contributi ma non gestiscono 
sezioni del sito
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INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI RISCONTRATI

Programmazione di classe 

accurata con relativa prova 

autentica comune di verifica delle 

competenze.

Almeno il 10% degli studenti 
partecipa a progetti di lettura 
del quotidiano in classe (con 
accertamento competenze)

Il 90% delle classi realizza una 
UDA pluridisciplinare con 
riferimenti alla 
contemporaneità e verifica 
finale (inserita nell’area 
riservata del sito).

Almeno due docenti di ciascun 
consiglio di classe partecipano 
all’aggiornamento sulla 
valutazione delle competenze

La scuola non ha più aderito al 
progetto Il Quotidiano in classe o 
a Repubblica@scuola

Risultato non raggiunto

Risultato non raggiunto



Definizione dei risultati attesi per 
ciascun obiettivo del

macro progetto 3
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CITTADINI EUROPEI

Monitoraggio 
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INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI RISCONTRATI

Percentuale di studenti che 
frequentano più dell’80% delle 
lezioni opzionali.

Percentuale di studenti del I 
biennio che conseguono una 
certificazione.

Percentuale di docenti che 
somministrano prove comuni 
di verifica

70 % degli studenti che 
hanno scelto l’opzione 
lingua Inglese frequentano 
regolarmente le lezioni e di 
questi il 60% consegue una 
certificazione B1 entro la 
fine del I biennio.

100% docenti lingua Inglese 
che somministrano almeno 
una prova comune di 
verifica all’anno.

10% dei docenti dell’Istituto 
con
certificazione linguistica B1

Traguardo non raggiunto

Traguardo non raggiunto

////



Definizione dei risultati attesi per 
ciascun obiettivo del

macro progetto 4
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ECCELLERE IN AMBITO 
UMANISTICO E SCIENTIFICO 

Monitoraggio 
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INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI

RISCONTRATI

Risultati nelle prove Invalsi di 
Italiano e Matematica

Partecipazione e risultati alle gare 
di Matematica, Scienze, Lingue 
classiche, Patrimonio artistico, 
Filosofia

Alunni che approfondiscono gli 
studi attraverso il prestito 
bibliotecario

Aumentare
significativamente la 
percentuale di alunni dei nostri 
licei  collocati al livello 5 
rispettivamente nelle prove 
standardizzate di Italiano e 
Matematica.

Aumentare il numero degli 
studenti partecipanti alle gare 
di   Matematica, Chimica, 
Fisica, Scienze, Lingue 
classiche, Patrimonio artistico, 
Filosofia e il posizionamento 
nella graduatoria provinciale e 
regionale.

20% della popolazione 
studentesca che ha preso a 
prestito almeno un libro della 
biblioteca scolastica

Alunni  livello 5
Matematica 7,7% 
Italiano 3,4%

Gli studenti nel precedente a.s.
hanno partecipato alle 
Olimpiadi di Matematica e 
precisamente 40 studenti del 
triennio e 46 del biennio e nella 
graduatoria provinciale siamo al 
23° posto. Dato non pervenuto 
per la graduatoria regionale. 
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INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI RISCONTRATI

Docenti che hanno condiviso nel 
sito della scuola UDA con la 
metodologia del debate

Numero di prodotti laboratoriali 
originali realizzati dagli studenti 
(specificare)

Studenti con votazione agli esami 
di stato superiore a 90

Presenza di accordi

Almeno 2 docenti che utilizzano 
la metodologia del “Debate”, 
“Cooperative Learning”, o 
“Problem solving” 

5% della popolazione studentesca 
che ha realizzato prodotti 
laboratoriali originali (specificare)

Allineamento con i licei regionali 
della % di studenti con votazione 
agli esami di Stato superiore a 90

N.2 accordi con Università 
siciliane

Almeno un alunno che partecipa 
ai percorsi di orientamento delle 
scuole universitarie di eccellenza

Allineamento con i licei regionali 
per i CFU universitari dopo i primi 
due anni

Il traguardo non è documentato 
da prodotti finali condivisi ma 
l’adozione di tali metodologie 
viene spesso indicata nelle
programmazioni

Traguardo raggiunto anche 
grazie alle attività di alternanza

L’esito è in linea con la media 
regionale: (29 su 114 diplomati 
lo scorso anno) 25%

Traguardo non raggiunto. In atto 
abbiamo un accordo con la Kore 
di Enna per il PON 
sull’orientamento universitario 
stipulato nell’a.s.2016-2017

Traguardo non raggiunto

Dato non pervenuto. Abbiamo 
iniziato il monitoraggio degli 
esiti a distanza lo scorso anno 
ma ha risposto solo il 25%



Definizione dei risultati attesi per 
ciascun obiettivo del

macro progetto 5
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Monitoraggio 
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INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI RISCONTRATI

Coinvolgimento soggetti esterni 
nella progettazione dell’ASL

% alunni in alternanza per anni di 
corso

Percentuale di partecipanti alle 
iniziative di ASL soddisfatti 
dell’esperienza.

Competenze degli studenti 
(certificate da tutor interno e tutor 
esterno)
Finanziamenti esterni per l’ASL su 
progetto della scuola (bando).

Partecipazione dei docenti al corso 
di formazione sull’ASL

Almeno 3 soggetti esterni 
collaborano alla progettazione 
dell’ASL

90% degli studenti del III anno 
non supera l’80% di assenze 
nell’ASL

Almeno il 60% degli studenti 
partecipanti all’ASL si dichiara 
molto/abbastanza soddisfatto 
dell’esperienza.

Il 70% degli studenti in ASL 
raggiunge un livello di 
competenze di livello sufficiente 
o superiore.

Almeno metà dei progetti ASL 
realizzati con finanziamenti 
esterni.

50% dei docenti del II biennio 
partecipa ad almeno l’80% delle 
lezioni del corso di formazione.

Traguardo raggiunto (in base al 
numero di convenzioni stipulate: 
Agenzia delle Entrate, Banche, 
Istituzioni)

Traguardo raggiunto

Traguardo raggiunto

Traguardo raggiunto

Con i finanziamenti PON il 
traguardo può dirsi quasi 
raggiunto

Traguardo non raggiunto
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 Tenere alta l’attenzione sui risultati degli apprendimenti 
degli studenti
 Aumentare la ricerca e la condivisione delle buone 
pratiche esistenti all’interno della scuola
 Incrementare la consapevolezza del lavoro di squadra e 
della possibilità di collaborare con agenzie esterne e con il 
territorio
 Far crescere l’attenzione alla creazione e raccolta di dati, 
sia quantitativi  sia qualitativi, per documentare il processo 
di miglioramento
 Coinvolgere l’intera comunità scolastica nel processo di 
miglioramento



Sez.1 Scegliere gli obiettivi di processo 
più rilevanti e necessari 

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

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

• Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di 
processo e indicare i risultati attesi, gli 
indicatori di monitoraggio del processo e le 
modalità di misurazione dei risultati
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo 

e priorità strategiche

Area di processo Obiettivi di processo Priorità

Curricolo, 
progettazione 
e 
valutazione

Elaborare un curricolo per competenze di Istituto 
(ai sensi della RACCOMANDAZIONE DEL 
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE – 22 maggio 2018)

Rilevare i bisogni formativi e gli stili di 
apprendimento di tutti gli studenti in ingresso.

Migliorare le attitudini progettuali dei
dipartimenti disciplinari e interdisciplinari anche
attraverso corsi di formazione mirati  soprattutto 
alla valutazione  delle competenze .

Monitorare il livello di coerenza tra bisogni 
formativi e programmazione di classe e tra 
obiettivi disciplinari e trasversali e prove di 
verifica.

1
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Area di processo Obiettivi di processo Priorità

Inclusione e 
differenziazione

Aggiornare il piano annuale per l’Inclusività (PAI)

Mettere a sistema strumenti di valutazione in 
ingresso per individuare studenti con BES e 
redigere il relativo PDP 

Individuare modalità di recupero più efficaci ed 
efficienti

Progettazione di attività condivise: classi 
di lavoro /laboratori trasversali ai vari indirizzi.

1

Continuità e 
orientamento

-Collegare longitudinalmente per almeno due 

classi le competenze in Matematica rilevate 

attraverso prove standardizzate Invalsi dalla 

Primaria in poi.

- Valorizzare e armonizzare le esperienze di 

apprendimento nei diversi ordini e gradi 

scolastici e nel mondo del lavoro.

1



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

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

• Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a 
un quadro di riferimento innovativo
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun 
obiettivo di processo individuato 

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

• Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle 
attività

• Passo 3 - Programmare il monitoraggio 
periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i 
risultati del piano di miglioramento 

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

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

• Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione
dei risultati del PdM sia all'interno sia
all’esterno dell'organizzazione scolastica
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Obiettivi  formativi prioritari 
del Piano Triennale dell'Offerta formativa 

(art. 1 comma 7 della legge 107/2015)
• valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 

metodologia CLIL;

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

• potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel 
cinema;

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità, l'educazione all'autoimprenditorialità;

• rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
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• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini;

• potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio;
• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio;
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni;
• individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni;
• definizione di un sistema di orientamento.
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LEADERSHIP E GESTIONE 
DELLA SCUOLA 

CONTENUTI E 
CURRICOLI

- Modello organizzativo 
interno ed esterno
- Ruoli e funzioni  
- Fonti di finanziamento 
per attività innovative

- Strumenti innovativi a 
sostegno della didattica 
- I nuovi ambienti di 
apprendimento 
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Rapporto di 

Autovalutazione 

(RAV)

Piano 

di Miglioramento

(PDM)

Piano Annuale per

l’Inclusività 

(PAI)

Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)
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