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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio  
  

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco)   

  

  

Obiettivo di processo in via di 

attuazione  

Risultati attesi  

  

Indicatori di monitoraggio  

  

Modalità di rilevazione  

  

Priorità 1 

1  

I docenti di Matematica e di Italiano 

dovranno programmare attività 

specifiche relative alle prove Invalsi 

utilizzando modelli standard 

Tutti i docenti (100%) delle 

classi [classi seconde] 

interessate alle prove 

standardizzate nazionali 

dovranno inserire nelle loro 

programmazioni attività 

specifiche relative alle prove 

standardizzate nazionali. 

  

Le Programmazioni individuali di tutti i 

docenti di Matematica ed Italiano delle 

classi interessate alle prove 

standardizzate 

Sarà espresso attraverso una 

percentuale/indice  il numero di 

Programmazioni che risponde ai 

risultati attesi. 

Saranno controllate e verificate tutte le 

Programmazioni dei docenti di 

Matematica e Italiano delle classi 

interessate  

2  

I dipartimenti di Matematica e di 

Italiano dovranno programmare attività 

comuni in relazione alle prove Invalsi 

utilizzando modelli standard 

Svolgimento di attività comuni 

previste nella Programmazione 

dei due Dipartimenti. 

Programmazione didattica più 

articolata, rigorosa e condivisa 

tra i vari docenti  Prestazioni  

più omogenee.  

Miglioramento dei livelli di 

apprendimento.  

Riduzione significativa 

dell’insuccesso. 

Le Programmazioni dei Dipartimenti di 

Matematica e Italiano. 

Percentuale/indice  del numero di 

Programmazioni rispondenti ai criteri 

indicati.. 

Saranno controllate e verificate le 

Programmazioni dei Dipartimenti di 

Matematica e di Italiano. 

 



3  

Sperimentare attività didattiche e 

metodologie innovative 

Sperimentazione di attività 

didattiche e metodologie 

innovative da parte del 50% 

dei Consigli di Classe e dei 

docenti 

Tasso/indice dei docenti che 

sperimentano didattiche e metodologie 

innovative. 

Risultati in percentuale dei questionari 

alunni e docenti. 

Documenti pubblicati in piattaforma. 

 

Esame delle relazioni finali dei docenti. 

Somministrazione di questionario 

docenti 

e questionario alunni 

Esame dei documenti pubblicati in 

piattaforma. 

4  

Realizzare un progetto specifico sulla 

preparazione, gestione e valutazione 

della prova, con individuazione del 

referente 

Stesura di un progetto di 

organizzazione e gestione di 

tutte le attività di preparazione. 

 

Completezza del Progetto Grado di 

efficienza dell’organizzazione e 

gestione di tutte le attività di 

preparazione..  

Nomine del Referente 

Inserimento del progetto organizzativo 

sia nel PTOF che sul sito della scuola 

 

5  

Consultazione, da parte dei Consigli di 

Classe interessati, dei risultati delle 

prove 

I Consigli delle Classi 

interessate [classi terze] 

dovranno  consultare i risultati 

delle prove standardizzate 

dell’anno precedente,  per una 

migliore organizzazione del 

lavoro. 

Numero di riunioni dei consigli di 

classe interessati con stesura di relativi 

verbali. 

Tasso/indice di partecipazione degli 

stessi consigli. 

Verbali dei consigli di classe interessati   

6  

Costituire una commissione di lavoro  

con progetto di organizzazione e 

gestione di tutte le attività di 

preparazione, gestione e valutazione 

delle prove. . 

Redazione puntuale del 

progetto e gestione più efficace 

delle attività. 

Rispondenza del progetto a quanto 

richiesto 

Nomine dei componenti il gruppo di 

lavoro. 

Verbali o diari di bordo 

Priorità 2 

 

7 

Organizzare e gestire un corso di 

formazione sulle competenze chiave 

europee con individuazione di referente 

Tutti i docenti  della scuola 

verranno adeguatamente 

formati con un corso specifico 

Partecipazione e assiduità della 

frequenza. 

Registri delle firme e calcolo indice/tasso 

di partecipazione da parte dei docenti. 

 

 

 



 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni  
 

Data di rilevazione  

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo  

Strumenti di 

misurazione  
Criticità rilevate (Testo libero)  

Progressi rilevati 

(Testo libero)  

Modifiche/ necessità 

di  

aggiustamenti  

(Testo libero)  

DATA 5 Novembre 2017 

1. Effettivo inserimento nella 

programmazione delle attività 

previste  

 

Numero delle 

programmazioni 

(Moduli di 

Google) e 

relativi allegati  

Controllo degli 

invii 

Il numero delle programmazioni registrate in 

piattaforma è congruo, ma è molto complicato il 

monitoraggio poiché molti docenti compilano la 

propria programmazione nel modulo sbagliato 

(liceo Economico sociale invece che Linguistico) e 

viceversa.  

Rispetto al passato, è 

stato eliminato il 

passaggio intermedio 

che coinvolgeva i 

coordinatori, alcuni dei 

quali non avevano le 

competenze necessarie 

per gestire 

elettronicamente la 

procedura. 

Per un monitoraggio 

più efficace e puntuale 

è necessario 

coinvolgere più 

persone, almeno un 

responsabile per ogni 

indirizzo. 

DATA 12 Novembre 2018 

1.3 Controllo delle 

Programmazioni individuali dei 

docenti di Matematica e Italiano 

delle classi seconde per 

verificarne la rispondenza 

rispetto a quanto previsto. 

 

Completezza e 

conformità delle 

programmazioni 

dei docenti di 

Matematica e 

Italiano delle 

classi seconde  

 

Numero 

programmazioni 

(conformi/non 

conformi) 

In tutte le programmazioni individuali dei docenti 

viene richiamata la programmazione 

dipartimentale. La pratica, seppur logica e 

funzionale, deresponsabilizza il singolo docente.  

Nessuno. Occorrerebbe trovare 

un compromesso 

accettabile tra la 

vecchia procedura 

(ogni docente redige e 

personalizza la propria 

programmazione) e la 

nuova allo scopo di 

rendere più partecipi e 

responsabili i singoli 

docenti, soprattutto 

quelli meno motivati. 

 

DATA 19 dicembre 2018 

2.2 Invio del documento di 

programmazione in formato 

Rispetto dei 

tempi nell’invio 

Controllo degli 

invii 

Nessuna criticità. I tempi sono stati rispettati da 

tutti i dipartimenti, anche perché molto ampi. 

Maggiore puntualità 

nelle consegne. 

Il miglioramento 

auspicabile è di natura 

culturale e 



digitale al link di Spazio Docenti 

 

 

deontologico, cioè tutti 

i docenti dovrebbero 

essere motivati allo 

stesso modo. 

DATA 19 dicembre 2018 

2.3 Controllo dei documenti di  

programmazione dei dipartimenti  

di Matematica e Italiano per 

verificarne la rispondenza 

rispetto a quanto prescritto 

nell’o.d.g. 

Completezza 

delle 

programmazioni 

dipartimentali di 

Matematica 

Italiano 

Percentuale/indice  

del  numero di 

Programmazioni 

rispondenti ai 

risultati attesi. 

Le programmazioni, seppur rispondenti all’odg, 

sono redatte secondo schemi personalizzati e 

spesso confusi, frutto di operazioni di “taglia e 

incolla” di materiali precedenti.  

I progressi hanno 

riguardato la procedura 

di redazione e invio del 

materiale, anche se 

alcuni non hanno 

compreso appieno la 

funzionalità dei moduli 

(per esempio riportare 

nella risposta al un 

punto dell’odg una 

griglia piuttosto che 

inviarla in allegato). 

Obbligare i 

dipartimenti ad 

adottare 

schemi/modelli 

precostituiti. 

 

DATA 26 novembre2018 

3.1 Circolare del DS per invitare i 

docenti ad usare metodologie 

innovative, attività sperimentali, 

maggior utilizzo dei laboratori e 

delle aule aumentate alla 

tecnologia, aderire a progetti 

nazionali di sperimentazione, ecc. 

Risposta dei 

docenti alle 

sollecitazioni 

del Dirigente in 

termini di 

adesione alle 

iniziative 

proposte. 

Numero di 

docenti che usano 

metodologie 

innovative, 

utilizzano i 

laboratori, 

aderiscono a 

progetti nazionali,  

Il DS non ha emanato una circolare specifica con la 

quale “invitare” mi docenti ad usare metodologie 

innovative, attività sperimentali, maggior utilizzo 

dei laboratori e delle aule aumentate alla 

tecnologia, aderire a progetti nazionali di 

sperimentazione, però ha promosso (Circolare 

n.50) un corso di formazione su i nuovi ambienti di 

apprendimento, l’uso di piattaforme per l’e-

learning, le classi virtuali, le verifiche CBT (prove 

computer based), affidando l’organizzazione e la 

realizzazione al team per l’innovazione. 

 

Rispetto al recente 

passato c’è stata 

un’attenzione minore su 

aspetti come questi. 

Per poter utilizzare i 

laboratori è necessario 

che questi siano 

funzionanti e provvisti 

delle dotazioni 

minime, perciò è 

necessario riprendere 

ad investire parte dei 

fondi disponibili per i 

laboratori, dopo aver 

affidato ad un docente 

competente e 

motivato, il compito di 

riorganizzare la 

struttura per esempio 

definendo materiali, 

strumenti ed 

esperienze/attività 

realizzabili. 



DATA 3 dicembre 2018 

3.2 Preparazione da parte 

dell’Animatore Digitale e del 

Team per l’innovazione del Piano 

Digitale della scuola. 

Inserimento del 

progetto sia nel 

PTOF che sul 

sito della scuola 

 

Controllo del 

PTOF e sito web  

 

Nessuna. Nessuno Nessuno 

DATA 25 Giugno 2019 

3.3 Sperimentazione delle attività 

innovative nelle classi 

Tasso/indice dei 

docenti che 

sperimentano 

didattiche e 

metodologie 

innovative 

 

Relazioni finali 

dei docenti. 

Questionario 

docenti 

Questionario 

alunni 

Documenti 

pubblicati in 

piattaforma 

Risultati in 

percentuale dei 

questionari alunni 

e docenti. 

I docenti, nella quasi totalità, nelle relazioni finali 

dichiarano di far largo uso di sperimentazioni delle 

attività innovative nelle classi. Chi scrive nutre più 

di un dubbio sulla veridicità di tali affermazioni. 

Andrebbero incrociati i dati che emergono dalle 

dichiarazioni dei docenti con quelli che emergono 

dai questionari alunni e genitori a patto di spiegare 

ai non addetti ai lavori cosa sono le 

“sperimentazioni delle attività innovative nelle 

classi”. La piattaforma non consente di effettuare 

le elaborazioni richieste (tasso/indice dei docenti 

…..), ma permette di ragionare su dati diversi 

come l’utilizzo delle app (Classroom, gmail, drive, 

ecc), il numero delle condivisioni, il numero di 

post o di corsi creati. 

Sulla scorta dei dati che 

la piattaforma 

restituisce è evidente 

un significativo 

progresso rispetto al 

recente passato. Negli 

ultimi sei mesi si è 

registrato un uso medio 

della classroom di 250 

(300 lo scorso anno) 

volte a settimana, con 

picchi di 360 (400 lo 

scorso anno). L’uso di 

drive e gmail è stato di 

150 e 150 (120 e 80 lo 

scorso anno) volte 

rispettivamente, con 

punte di 200 e 200 (230 

e 160 (lo scorso anno). 

Le condivisioni 

dell’ultimo semestre 

sono state 11 832 e i 

post creati 

quotidianamente sono 

stati da un minimo di 

10 a un max di 42. 

Questi numeri parlano 

di un uso importante 

della piattaforma, ma 

non ci permettono di 

sapere quanti docenti 

 



effettivamente 

utilizzano queste 

pratiche e con che 

frequenza lo fanno. 

DATA 30 Giugno 2019 

3.4 Questionario docenti ed 

alunni e raccolta dati sull’utilizzo 

di didattiche innovative e sull’uso 

della piattaforma M@gicschool 

 

Utilizzo di 

didattiche 

innovative e uso 

della 

piattaforma 

M@gicschool 

 

Questionari 

alunni e docenti 

 Tabulazione dei 

dati statistici 

Il numero delle risposte al questionario alunni è 

prossimo al 50%, perciò moderatamente 

soddisfacente, mentre quello relativo al 

questionario genitori è molto piccolo e 

probabilmente non significativo statisticamente. 

Rispetto al passato c’è 

stato un evidente 

progresso dovuto al 

fatto che almeno 

quest’anno i 

questionari sono stati 

proposti. 

I questionari 

andrebbero 

somministrati ad un 

campione statistico, 

per avere dati più 

significativi. 

 

DATA 20 Gennaio 2019 

4.1 Realizzazione di un progetto 

complessivo sull’organizzazione, 

gestione e valutazione delle 

prove standardizzate nazionali 

Efficacia predittiva 

del Progetto nella 

fase preparatoria  

Relazione 

del referente 

Il progetto (Progetto INVALSI 2019), redatto entro 

il mese di ottobre, è completo in ogni sua parte. Il 

cronoprogramma è ben definito ed indica “chi fa 

cosa”. Tutte le attività previste sono state 

realizzate. 

  

DATA 10 Dicembre 2018 

4.2 Individuazione di un referente 

dell’attività 

Nomina del referente Nomina del 

Referente 

 

Il referente e coordinatore del progetto è stato 

nominato. 

  

DATA Febbraio 2019 

4.3 Inserimento del progetto nel 

PTOF della scuola e sul sito web. 

Inserimento del 

progetto 

organizzativo sia nel 

PTOF che sul sito 

della scuola 

 

 

 

Controllo del 

PTOF e sito 

web  

[inserimento 

nel Piano di 

Formazione 

Istituto] 

Il progetto è stato inserito nel PTOF, ma non è 

stato pubblicato sul sito della scuola. 

Anche lo scorso anno 

scolastico non c’è stata 

la pubblicazione del 

progetto sul sito web 

della scuola. 

Inserire nella nomina 

del referente del 

progetto anche 

l’obbligo di 

provvedere alla 

pubblicazione del 

progetto. 

      

DATA 26 febbraio 2019 

5.1 Organizzazione da parte del 

referente, dopo la pubblicazione 

dei risultati delle prove 

standardizzate nazionali relative 

dell’a.s. 2017-2018, di una serie 

Piano organizzativo 

delle riunioni  

 

Numero delle 

riunioni e dei 

presenti 

Verbali delle 

riunioni 

L’analisi e la discussione sugli esiti delle prove 

INVALSI dell’a.s. 2017/2018 è avvenuta nei 

consigli di classe del mese di novembre. Ai CdC 

sono state forniti grafici e tabelle comparative, 

oltre ai dati statistici relativi alla popolazione dei 

livelli d’apprendimento. I CdC invitati a trattare 

  



di incontri con i consigli di classe 

interessati 

questo punto all’odg sono stati quelli delle classi 

prime, seconde e terze. L’analisi e la discussione è 

avvenuta alla presenza delle componenti genitori e 

alunni. 

DATA 26 Maggio 2019 

5.2 Svolgimento delle riunioni 

dei consigli di classe interessati 

[eventuale coinvolgimento dei 

genitori] con consultazione dei 

risultati delle prove 

standardizzate nazionali.[Scuola 

in Chiaro] 

Numero delle 

riunioni dei Consigli 

di classe 

Verbali Tutti i CdC si sono svolti secondo il calendario 

prefissato e, da una lettura dei verbali, il punto 

all’odg è stato trattato. 

 Fare riunioni per classi 

parallele o per esiti 

delle prove 

paragonabili con la 

partecipazione di un 

membro del gruppo 

INVALSI che guidi 

nella lettura e 

nell’analisi dei dati 

restituiti da Invalsi. 

DATA 29 Giugno 2019 

5.3 Tabulazione dei risultati e 

grafici relativi  alla 

partecipazione alle riunioni 

Elaborazione dei 

risultati 

Tabelle e 

grafici 

Non state elaborate né tabelle né grafici relativi 

alla partecipazione alle riunioni. 

 Inserire nella nomina 

del referente del 

progetto anche 

l’obbligo di elaborare 

tabelle e grafici 

statistici sulla 

partecipazione alle 

riunioni. 

 

DATA 15 Marzo 2019 

6.2Attuazione da parte della 

commissione preposta delle 

indicazioni del progetto specifico 

sulle prove standardizzate 

nazionali 

Rispetto delle fasi e 

modalità di 

attuazione previste 

Relazione 

finale  

Tutte le fasi previste dal progetto sono state 

realizzate in modo puntuale. 

  

DATA  29 Giugno 2018 

6.3Stesura di relazione finale 

sull’ attuazione del progetto. 

Consistenza e 

validità della 

relazione 

Relazione 

finale 

La relazione sul progetto INVALSI 2019 è stata 

consegnata tramite mail all’indirizzo 

fgpm05000q@istruzione.it il 5 giugno 2019. 
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DATA 15 Novembre 2018 

7.1 Preparazione di un progetto 

di formazione sulle competenze 

chiave ed europee, con 

individuazione di un referente 

Efficacia predittiva 

del Progetto nella 

fase preparatoria  

Relazione del 

referente 

Il progetto per la formazione dei docenti sulle 

competenze chiave ed europee non è stato 

preparato, probabilmente, per diversi motivi: 1- 

la maggior parte dei docenti hanno frequentato 

un corso di formazione sull’argomento, 

organizzato dall’ambito 15 – Puglia, nell’a.s. 

2017/2018; 2 – non c’è stata la promozione del 

progetto da parte di nessun soggetto (scuola, 

ambito).  

A parere di chi scrive, la dicotomia scuola – 

ambito crea interferenze negative che spesso 

hanno come risultato il nulla, perché i bisogni 

specifici delle scuole spesso non coincidono con 

quelli immaginati dall’ambito. 

 Se fosse possibile 

reperire i fondi 

necessari, sarebbe 

auspicabile 

organizzare in proprio 

un serio corso di 

formazione 

sull’argomento, 

comunque è possibile 

promuovere una 

formazione/riflessione 

autonoma dei docenti 

inserendo nelle 

programmazioni 

dipartimentali e/o 

disciplinari l’obbligo 

di inserire tra le 

competenze 

disciplinari anche 

quelle chiave ed 

europee. Tale obbligo 

dovrebbe 

accompagnare quello 

dell’utilizzo di un 

modello comune di 

programmazione. 

DATA 15 Gennaio 2019 

7.2 Individuazione esperto 

interno o esterno per la 

formazione 

Rispondenza del 

profilo dell’esperto 

alle richieste del 

bando  

Curricula e 

Contratto  

Il corso di formazione sulle competenze chiave 

europee non è stato progettato né realizzato. È 

stato svolto invece un corso di formazione 

interna sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica  

Rispetto allo scorso 

anno c’è stato un 

evidente regresso, anche 

a causa dell’ambiguità 

su chi deve organizzare 

e finanziare la 

formazione (scuola o 

ambito?).  

 

DATA 11 Febbraio 2019 

7.3 Svolgimento della 

formazione 

Frequenza e 

soddisfazione dei 

partecipanti 

Registri firme 

presenza 

Questionari di 

gradimento 

La partecipazione al corso di formazione è stata 

buona 59 (più 2 esperti e due tutor) partecipanti 

su 82 docenti 

La percentuale dei 

partecipanti al corso è 

stata più alta rispetto 

allo scorso anno. È 

Controllare non i 

partecipanti al/ai corsi, 

ma valutare in qualche 

modo la ricaduta 



aumentata di concerto 

anche l’uso delle buone 

pratiche? 

effettiva nell’utilizzo 

delle buone pratiche. 

DATA 30 Aprile 2019 

7.4 Elaborazione statistiche e 

grafici sulla partecipazione 

Risultati del corso di 

formazione 

Elaborazioni 

statistiche: 

Tabelle, 

grafici, ecc. 

Sono state rilevate le presenze al corso, ma non è 

stata fatta alcuna elaborazione statistica. 

  

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI  

Priorità 1  
  

Traguardo dalla  

sezione 5 del RAV  
Data rilevazione  Indicatori scelti  Risultati attesi  Risultati riscontrati  Differenza  

Considerazioni critiche e 

proposte di  

integrazione e/o modifica  

Far sì che il 100% delle 

classi interessate 

svolgano le prove 

Invalsi e che i livelli 

degli alunni si attestino 

sui valori del Sud Italia 

 Dopo la consegna dei 

risultati da parte 

dell’Invalsi 

31 Maggio 2019 

 

Numero di classi 

seconde che hanno 

partecipato e livelli 

raggiunti dagli alunni 

Partecipazione del 

100% delle classi 

seconde  

  

Allineamento dei 

risultati a quelli 

degli alunni del Sud 

d’Italia 

 La percentuale 

media della 

partecipazione alla 

prove INVALSI 

2019 è stata del 

93,91%, con una 

punta del 99,78% per 

gli alunni delle classi 

quinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La differenza rispetto 

ai risultati attesi è in 

parte giustificata dal 

numero degli allievi 

di seconda che si sono 

ritirati dalla scuola, 

ma anche dalle 

difficoltà ad 

organizzare prove 

suppletive (un giorno 

totale assenza della 

connessione internet, 

un giorno di chiusura 

della scuola per 

l’arrivo a San 

Giovanni R. del Giro 

d’Italia) 

 I risultai sono difficilmente 

migliorabili. 

 

Si dovranno ulteriormente 

migliorare le preparazioni 

dei nostri aluni 



Per Matematica: 

Licei scientifici,  

punteggio medio 

202, 2 

Altri licei, punteggio 

medio 175,2 

 

Per Italiano: 

Licei Scientifici,  

punteggio medio 

199,70 

Altri licei, punteggio 

medio 188,50 

 

Per Matematica: 

Licei scientifici, -23,7 

Altri licei, -14,8 

 

Per Italiano: 

Licei Scientifici, -15,6 

Altri licei, -17,2 

 

 

 

 

 

Priorità 2  
  

Traguardo  

Dalla sezione 5 del 

RAV  

Data rilevazione  Indicatori scelti  Risultati attesi  Risultati riscontrati  Differenza  

Considerazioni critiche e 

proposte di  

integrazione e/o modifica  

Far sì che il 60% dei 

docenti frequentino il 

corso di formazione 

sulle competenze chiave 

europee 

 Dopo lo svolgimento 

del corso 

30 Aprile 2019 

 Numero di docenti 

che hanno partecipato 

alla formazione 

Partecipazione del 

60% dei docenti 

 

 Il corso di 

formazione sulle 

competenze chiave 

europee non è stato 

organizzato. 

    

 

 


