
Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati a.s. 

2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. percorsi attivati 212
>= somma alunni 

classi 3
98%

>= somma 

alunni classi 3
584

>= somma alunni 

classi 3
530

% nr. studenti che completano i 

percorsi/nr. studenti partecipanti 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% (riduzione rispetto a.s. precedente del 

rapporto) nr. studenti con giudizio 

sospeso/popolazione scolastica

23% <23% 24% <23% 25% <23% 23%

% variazione tasso studenti drop-out 

rispetto a.s. precedente
9,7% N.D. 0,7% <0,5% -1,5% <0,5% 2,6%

Implementazione opportunità formative di tipo laboratoriale (scuola-bottega, laboratori creativo espressivi ecc.) tutorate da un docente mentor

Riduzione del nr. studenti con 

giudizio sospeso al termine 

dell'attività didattica;  - Riduzione 

del nr. studenti drop out; - 

Aumento del numero di studenti 

che, ammessi alla classe 

successiva, conseguono una 

media compresa nel range 7 <= x 

<= 8. 

•Attivazione di percorsi 

laboratoriali di tipo

artistico/espressivo/ludico-

sportivo                                  

•Sviluppo di esperienze di 

apprendimento on the job

Sviluppare attività laboratoriali di tipo hands on (manuali), fortemente motivanti e coinvolgenti anche in funzione dello sviluppo del pensiero creativo e con valore inclusivo ed orientativo anche nella 

dimensione professionale



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati a.s. 

2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati 

a.s. 2018/2019

nr. strumenti funzionali alla 

rilevazione casi a rischio
3 ≥3 98% ≥3 3 ≥3 3

nr. interventi preventivi a contrasto 

della dispersione/nr. alunni 

individuati in %

135,2% ≥ 100% 105,5% ≥ 100% 102,5% ≥ 100% 108,8%

nr. alunni dispersi/nr. alunni 

individuati in %
36,8% ≤36,5% 45% ≤45% 56% ≤50% 60%

 Riduzione del nr. studenti con 

giudizio sospeso -Riduzione del 

nr. studenti drop-out

•Strutturazione e formazione sull'utilizzo di strumenti

funzionali al monitoraggio dell'evoluzione comportamentale

degli alunni con difficoltà.

Si intende sviluppare strumenti formali (tabelle di rilevazione, relazioni tipo, verbali dei CdC, ecc.), non formali (continuo sviluppo di pratiche di ascolto, colloquio e publics speaking), informali (osservazione di forme di disagio, forme di 

partecipazione, ecc), che osservino l’evoluzione dei  comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Introduzione di strumenti strutturati di osservazione dell'evoluzione comportamentale degli alunni con situazioni di disadattamento



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati a.s. 

2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. studenti partecipanti ai 

corsi/popolazione scolastica in %
8,9% ≥9% 98,0% ≥10% 17,7% ≥10% 13,8%

nr. studenti che conseguono la 

Certificazione/nr. studenti frequentanti 

in%
66,7% ≥67% 67,2% ≥67% 94,6% ≥70% 74,8%

% studenti frequentanti con 

progressione del profitto in Inglese/TIC
53,8% ≥50% 64,3% ≥50% 55,3% ≥50% 42,5%

% docenti  frequentanti che 

conseguono Certificazione
80,4% ≥50% 68,6% ≥50% 78,6% ≥50% 72,0%

 Aumento del numero di 

studenti in possesso della 

Certificazione linguistica 

QCER) - Aumento del 

numero di studenti in 

possesso della 

Certificazione delle 

competenze informatiche 

rilasciata da Ente 

Certificatore accreditato.

•Erogazione Corsi di Formazione per lo 

sviluppo delle competenze digitali con 

conseguimento della Certificazione rilasciata 

da Enti riconosciuti.

L'obiettivo mira al potenziamento delle competenze in lingua straniera e digitali indispensabili per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione degli studenti nell'attuale società della conoscenza.

Offerta di corsi di formazione extracurriculari di lingua Inglese e di TIC



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati 

a.s. 2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. sportelli attivati per 

alunni
3 ≥3 98% ≥3 1 ≥3 0

nr. alunni dispersi/nr. 

alunni fruitori 
n.d. n.d 81,4% ≤81% 66,7% ≤80% n.d.

nr. di sportelli attivati per 

genitori
1 ≥1 2 ≥1 0 ≥1 0

% nr. genitori 

fruitori/popolazione 

scolastica

n.d. n.d. 1,19% ≥1% 0% ≥1% n.d.

Riduzione del numero degli 

studenti con giudizio sospeso 

al termine dell'attività 

didattica - Riduzione del 

numero degli studenti drop 

out - Riduzione del numero di 

studenti del primo biennio 

destinatari di interventi 

disciplinari.

•Attivazione di sportelli di counseling per gli 

alunni                                               

•Attivazione di sportelli di counseling per 

genitori

Il counseling offre uno spazio di ascolto, di dialogo e riflessione nel quale esplorare ed elaborare difficoltà relative a processi evolutivi e facilitare percorsi di rinforzo motivazionale e capacità orientative. Il 

coinvolgimento dei genitori mira allo sviluppo di un impianto integrato, attraverso percorsi a supporto della genitorialità consapevole.

Attivazione di percorsi di counseling per gli alunni a rischio di abbandono e per i relativi genitori



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati 

a.s. 2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. nuove dotazioni disponibili nelle aule 0 ≥1 98% ≥1 0 ≥1 0

nr. nuove dotazioni nei laboratori 1 ≥3 18 ≥3 8 ≥3 187

% di implementazione attività didattiche in 

ambienti di apprendimento aumentati 

dalla tecnologia
0,0% ≥0,0% 0 ≥0,0% 1 ≥0,0% 0

Riduzione del nr. degli 

studenti drop out; - Aumento 

del nr. di studenti che 

conseguono una media 

compresa nel range 7 <= x 

<= 8; - Aumento del nr. degli 

studenti impegnati in attività 

di potenziamento delle 

competenze professionali

•Implementazione delle dotazioni 

tecnologiche

Utilizzo delle tecnologie come nuovo paradigma per la realizzazione di ambienti di apprendimento efficaci.

Implementazione delle dotazioni tecnologiche disponibili nelle aule (nr.LIM, PC, ecc. ) e nei laboratori (stampanti 3D, torni, motori, attrezzature, ecc.)



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati 

a.s. 2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. di interventi di abbellimento di 

ambienti interni ed esterni; 1 ≥1 98% ≥1 1 ≥1 3

nr. di suppellettili acquistate n.d. >0 2 >0 0 >0 0

Allegato1  Allegato1 Allegato 1

Allegato2 Allegato2 Allegato 2

allegato report 

customer 

satisfaction 

genitori/alunni

Sviluppo della dimensione del benessere dell'alunno, entro contesti spaziali che non solo "insegnano", ma accolgono e favoriscono il senso della piacevolezza dello stare a scuola, fondamentale ai fini del 

contrasto alla dispersione legata a situazioni di disadattamento e disagio emotivo.

Sviluppo di interventi mirati per rendere più attrattivi gli ambienti (decorazioni delle aule su scelta dei ragazzi ecc.)

allegato report 

customer 

satisfaction 

genitori/alunni

% riduzione nr. stud. con giudizio 

sospeso al termine dell'attività 

did.; - % riduzione nr. stud. drop 

out; - % Aumento nr. stud. con 

media 7 <= x <= 8; - % riduzione 

nr. stud. 1^ biennio sospesi; 

ammessi alla classe successiva, 

conseguono una media 

compresa nel range 7 <= x <= 8. 

•Implementazione degli elementi 

d'arredo/decorazioni degli

ambienti interni ed esterni sulla base di 

scelte/progettazioni

operate dagli studenti.            •Promuove 

l'innovazione e la sperimentazione 

didattica fornendo strumenti per un uso 

educativo degli ambienti. livelli di gradimento di customer 

satisfaction genitori/alunni

allegato report 

customer 

satisfaction 

genitori/alunni

allegato report 

customer 

satisfaction 

genitori/alunni



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati a.s. 

2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. di sport. did. lingua italiana attivati; 2 ≥2 98% ≥5 1 ≥5 1

nr. di sport. did. matematica attivati; 9 ≥9 40 ≥5 10 ≥5 5

nr. di studenti partecipanti; 98 N.D. n.d. N.D. 143 N.D. 66

nr. alunni che conseguono voto in 

Ita./Mat.≥6 a giugno (non per voto di 

Consiglio)/popolazione scolastica

N.D. N.D. n.d. N.D. 62% ≥50% 63%

nr. alunni che conseguono media range 

7<=x<=8 a giugno/popolazione scolastica N.D. N.D. n.d. N.D. 20% ≥15% 27%

Riduzione del nr. degli studenti 

con giudizio sospeso al termine 

dell'attività didattica; - Riduzione 

del numero degli studenti drop 

out; - Aumento del numero di 

studenti che conseguono una 

media compresa nel range 7 <= x 

<= 8. 

•Attivazione di sportelli didattici di 

Lingua Italiana                

•Attivazione di sportelli didattici di 

matematica

Percorsi flessibili e  personalizzabili secondo raggruppamenti che rivedono e superano la separazione tra le classi

Sportelli didattici per il recupero di carenze specifiche degli allievi in difficoltà.



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati a.s. 

2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. di interventi in ingresso n.d. n.d. 98% ≥1 1 ≥1 1

nr.di interventi in itinere; n.d. n.d. 5 ≥5 5 ≥5 2

nr. di interventi in uscita n.d. n.d. 7 ≥7 4 ≥5 5

% incremento tasso di alunni con 

percorso scolastico lineare;
n.d. n.d. -0,69% ≥0% -7,40% ≥0% -5,72%

Promozione di una modalità educativa che metta al centro il soggetto affinché sia in grado di orientarsi in maniera critica nella realtà in continua evoluzione e possa maturare un progetto di realizzazione personale e 

professionale, verificandolo e riposizionandolo in rapporto alle contingenze ambientali e lavorative

Attivazione di percorsi di counseling orientativo in ingresso, in itinere ed ex post

Riduz. nr. st. drop out; - Riduz. 

nr. di st. del primo biennio 

destinatari di interventi di 

sospensione; - Aumento nr. st. 

del 2^ biennio e 5^ anno 

partecipanti ad esperienze di 

ampliamento O.F.

•Incontri di 

informazione/formazione e 

counseling orientativo in ingresso, in 

itinere, ex post



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati a.s. 

2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. di docenti che completano la 

formazione/nr. docenti iscritti
0 ≥1 98% ≥1 34/34 ≥0,8 1

nr. percorsi innovativi attivati e 

documentati per la gestione dei 

fenomeni di disagio

0 ≥1 3 ≥1 8 ≥1 1

Riduzione del nr. degli studenti 

con giudizio sospeso al termine 

dell'attività didattica; - Riduzione 

del nr. degli studenti drop out; - 

Riduzione del nr. di studenti del 

primo biennio destinatari di 

interventi disciplinari.a, 

conseguono una media 

compresa nel range 7 <= x <= 8. 

•Corsi di formazione per docenti 

sull'educazione emotiva e/o sulle 

strategie di comunicazione efficace

L'obiettivo tende all'attuazione di una strategia di prevenzione del disagio emotivo, che, attraverso l'alfabetizzazione emozionale mira al potenziamento di quell'aspetto dell'intelligenza che è in grado di favorire 

reazioni emotive equilibrate e funzionali. Indispensabile, quest'ultima, per la promozione del benessere a scuola ed il contrasto della dispersione

Attivazione di corsi di formazione per docenti  nell'area dell'educazione emotiva



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati a.s. 

2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. di docenti e ATA che 

completano la formazione/nr. 

docenti e ATA partecipanti
82,5% ≥80% 98,0% ≥80% 100,0% ≥80% 84,4%

nr.percorsi documentati di tipo 

collaborativo con l'utilizzo di 

ambienti digitali;

3 ≥3 1 ≥1 2 ≥2 1

Riduzione del numero degli 

studenti con giudizio sospeso al 

termine dell'attività didattica; - 

Riduzione del numero degli 

studenti drop out; - Riduzione 

del numero di studenti del primo 

biennio destinatari di interventi 

disciplinari

•Erogazione di corsi di formazione 

sull'utilizzo di metodologie didattiche 

innovative ed alternative di tipo 

collaborativo.

L'obiettivo permette di potenziare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative ed alternative, più rispondenti agli stili cognitivi degli alunni, ad alto impatto motivazionale, efficacia inclusiva e funzionali rispetto allo 

sviluppo delle abilità trasversali, con particolare attinenza ai social skills.

Avvio di corsi di formazione su Metodologie didattiche con l'uso di dispositivi tecnologici individuali in settings di apprendimento collaborativo



Obiettivo

Descrizione 

dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2015/2016

Obiettivi a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Obiettivi a.s. 

2017/2018

Dati rilevati a.s. 

2017/2018

Obiettivi a.s. 

2018/2019

Dati rilevati a.s. 

2018/2019

nr. di convenzioni/protocolli e accordi 

attivate
21 ≥15 98% ≥15 16 ≥15 10

nr. di studenti  coinvolti in attività di 

volontariato/civicness
13 ≥10 1 ≥10 10 ≥10 122

nr. studenti che reiterano 

comportamenti problematici/totale 

alunni coinvolti nei percorsi

38,5% ≤38% 0/8=0% ≤35% 0/10=0% ≤30% 9%

nr. attività implementate per 

promuovere le life skills 
n.d. n.d. 21 ≥10 34 ≥15 36

Riduzione del numero 

degli studenti drop out - 

Riduzione del numero di 

studenti del primo 

biennio destinatari di 

interventi disciplinari.

•Stipula di convenzioni con 

associazioni no profit/Onlus attive nel 

campo del volontariato e della 

promozione della sicurezza e legalità.

L'obiettivo permette la formazione dell'uomo e del cittadino al di fuori delle aule scolastiche, nell'ambito di un più ampio sistema integrato che coinvolga il territorio e che promuova la solidarietà sociale, la valorizzazione 

delle forme di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata.

Attivazione di specifiche convenzioni con organizzazioni senza scopo di lucro orientate al volontariato sociale ed alla promozione della legalità



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2016/2017

Dati rilevati a.s. 

2017/2018
Dati rilevati a.s. 2018/2019

N... docenti e ATA partecipanti alle iniziative di 

formazione attivate / N... totale docenti e ATA dell’Istituto
83% 99% 98%

Incremento del numero dei partecipanti alle iniziative di 

formazione, rispetto al precedente anno scolastico.

223 rispetto ai 188 

dell'anno precedente

280 rispetto ai 223 dell'anno 

precedente

Sviluppo delle azioni 

realizzate per il 

monitoraggio dei processi 

e la documentazione; 

efficacia delle azioni e 

ricaduta sugli esiti degli 

studenti.

N… azioni realizzate/ implementazione delle medesime 

rispetto al precedente anno scolastico.

23 azioni rispetto alle 9 

del precedente anno

24 azioni rispetto alle 23 

dell'anno precedente

Incremento del personale 

coinvolto nelle iniziative di 

formazione.

La formazione finalizzata allo sviluppo professionale del personale  rappresenta, per la governance di un'istituzione scolastica,  anche una leva 

strategica per il miglioramento continuo degli apprendimenti.

Realizzare iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del personale, quale leva strategica per il miglioramento dei risultati degli 

studenti.



Obiettivo

Descrizione dell'obiettivo

Risultati attesi Azioni Indicatori
Dati rilevati a.s. 

2017/2018
Dati rilevati a.s. 2018/2019

Miglioramento della varianza tra le classi a.s. in

corso rispetto alla varianza a.s. precedente

Italiano: miglioramento 

da 41 a 6,8  Matematica: 

miglioramento da 25,5 a 

17,1

Italiano: peggioramento da 

6,8 a 16,6                

Matematica: miglioramento 

da 17,1 a 10,7

Valori della varianza tra le classi almeno in linea

con la media nazionale.

Valori della varianza al 

di sotto della media 

nazionale (vedi tabella 

in D10) 

Italiano: 4.9 punti al di 

sopra                      

Matematica: 1 punto al di 

sotto

Miglioramento percentuali a.s. in corso rispetto

alle percentuali a.s. precedente

Percentuale migliorata 

dal 54% al 46,5%

Percentuale peggiorata dal 

46,5% al 73%

percentuali degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 almeno 

in linea con le medie nazionali

Percentuali tutte al di 

sopra delle medie 

nazionali

Percentuali tutte al di sopra 

delle medie nazionali

Riduzione della varianza tra 

le classi.

Riduzione della percentuale 

degli alunni collocati nei 

livelli 1 e 2.

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all’equità degli esiti.


