
Presentazione PdM 

L’IPS “V. Telese” rappresenta un’indispensabile opportunità di formazione culturale e professionale 

per il territorio, considerata la spiccata vocazione turistica dell’isola. Il turismo, infatti,   ha favorito un forte 

processo di modernizzazione del territorio che ha prodotto un elevato numero di aziende alberghiere e 

ristorative di diverso prestigio e qualità. Esse garantiscono occupazione  a  migliaia di addetti  consentendo 

un diffuso benessere  all’intera collettività. Il mercato turistico locale, proprio in considerazione della 

particolare situazione economica del paese,  chiede sempre più figure professionali altamente qualificate 

con competenze all’avanguardia. Per meglio rispondere alle istanze del mondo del lavoro, nel tempo, ai 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera si sono aggiunti i Servizi Commerciali (opzione 

“Promozione Commerciale e Pubblicitaria) e i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Il PdM, che ha 

come punto di partenza il RAV e come naturale riferimento il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 

interpreta questo bisogno sociale ispirandosi a :  cultura, cittadinanza, competenze. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Tabella 1- Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alla priorità 

            1                                               2 

A:Curriculo, 

progettazione e 

valutazione 

- Recuperare e 

sviluppare le 

competenze di base nel 

primo biennio 

RAV, sezione 5  

A:Ambiente di 

apprendimento 

- Diffondere pratiche 

didattiche e 

metodologie innovative 

RAV, sezione 5  

B: Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

- Riorganizzare le aree di 

competenza delle figure 

di sistema. 

 RAV, sezione 5 

 

Tabella 2- Calcolo delle necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 

5)  

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 - Recuperare e sviluppare le 

competenze di base nel primo 

biennio 

3 4 12 

2 - Diffondere pratiche didattiche e 

metodologie innovative 

4 4 16 

3 - Riorganizzare le aree di 

competenza delle figure di 

sistema. 

4 4 16 

 

 

 

 

 



tabella 3 Risultati attesi e monitoraggio 

  

 

Obiettivo di processo in via 

di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

A.  

Curricolo 

Progettaz. 

e 

Valutaz. 

1 Recuperare e sviluppare le 

competenze di base nel primo 

biennio 

-Innalzamento 

livelli prove 

Standardizzate 

Nazionali (Invalsi) 

-Allineamento 

classi 

-Successo 

scolastico 

-Miglioramento 

negli esiti delle 

materie 

scientifiche; 

- risultati nelle 

materie scientifiche 

nella valutazione 

intermedia del 

secondo periodo 

a.s.e finale 

-Analisi risultati Prove 

Invalsi 

- Analisi Risultati delle 

valutazioni intermedie 

e finali 

2 Introdurre prove comuni di 

Matematica nel primo biennio a 

inizio, metà e fine anno scolastico 

 

- Lavoro 

partecipato sulla 

formulazione dei 

test di ingresso,  

delle prove  in 

itinere e finali 

 

 

-Esercitazione degli 

studenti sul 

modello delle 

prove 

standardizzate 

INVALSI 

- Potenziamento 

delle competenze 

logico- 

matematiche 

- Partecipazione dei 

docenti ai gruppi di 

lavoro 

- Strutturazione di 

prove comuni.  

 

- Calendarizzazione 

delle 

somministrazioni 

 

-Miglioramento 

negli esiti delle 

materie 

scientifiche; 

- risultati nelle 

materie scientifiche 

nella valutazione 

intermedia del 

secondo periodo 

a.s. 

-Foglio firme o 

verbale; 

 

 

-Raccolta delle prove 

prodotte 

 

-Raccolta delle prove 

di verifica da parte del 

docente in assistenza 

- scrutini intermedi, 

secondo periodo 

3 Uniformare i criteri di valutazione 

delle nuove prove comuni. 
- lavoro partecipato 

sull'elaborazione di 

criteri di 

valutazione 

- ottenere modalità 

comuni di 

valutazione degli 

studenti 

partecipazione dei 

docenti ai  gruppi di 

lavoro 

- produzione di 

griglie 

 

Foglio firme di 

presenza docenti e 

griglie prodotte 

A. 

Ambiente 

di Appr. 

4 Diffondere pratiche 

didattiche e metodologie 

innovative 

- Introduzione di 

modalità di 

insegnamento 

orientate 

all'apprendimento 

significativo 

(comprensione 

profonda) 

- sviluppare 

competenze logico- 

matematiche nel 

primo biennio 

- indagine tra 

docenti sulle 

pratiche didattiche 

utilizzate e quelle 

innovative; 

 

 

-Piano di 

codocenze 

 

- indagine tra gli 

studenti per 

migliorare le loro 

prestazioni 

- Giochi matematici 

e gare. 

- indagine tra docenti 

sulle procedure 

didattiche utilizzate e 

quelle innovative. 

 

 

 

 

-Scheda di 

Monitoraggio 

 

 

- questionari studenti. 

- Risultati di gare e 

concorsi interni ed 

esterni alla scuola 

 

B. 

Sviluppo e 

Valor. Delle 

Ris.Umane 

5 Riorganizzare le aree di 

competenza delle figure di 

sistema 

- formare docenti 

con competenze 

professionali 

"trasferibili" e 

certificabili. 

-partecipazione ai 

corsi di formazione, 

- elaborazione 

condivisa di 

programmazioni 

- fogli firma 

 

- programmazioni dei 

CCdC agli atti 

 



 

- entrare in 

contatto con 

metodologie 

didattiche 

innovative, utili agli 

studenti Bes e al 

gruppo classe nella 

sua interezza 

(didattica inclusiva) 

dei consigli di 

classe 

-Partecipazione  a 

corsi 

- 

autoaggiornamento 

- adozione di  

pratiche didattiche 

innovative 

 

- progetti presentati 

- collaborazioni tra 

docenti 

-compresenze 

Condivisione di 

materiali. 

 

TABELLA 4: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELE AZIONI 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI 

ALL'INTERNO 

DELLA SCUOLA A 

MEDIO TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

ALL'INTERNO 

DELLA SCUOLA 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI POSITIVI 

ALL'INTERNO DELLA 

SCUOLA A LUNGO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

ALL'INTERNO 

DELLA SCUOLA A 

LUNGO 

TERMINE 

1-Elaborazione 

curricula verticali 

Allineamento dei 

curricula 

disciplinari 

"resistenza" dei 

docenti al 

cambiamento 

"adattamento "dei docenti 

a una buona prassi 

Cristallizzazione 

e irrigidimento 

in pratiche 

didattiche 

divenute di 

routine 

- Piano di 

contemporaneità 

recupero e/o 

potenziamento 

delle abilità 

logico-

matematiche 

 Attività parallele e 

sinergiche. 

 

- Classi aperte recupero e/o 

potenziamento 

nelle classi del 

primo biennio.  

"resistenza" dei 

docenti al 

cambiamento 

"adattamento "dei docenti 

a una buona prassi 

 

- Strutturazione di 

prove comuni 

Condivisione 

degli obiettivi e 

dei criteri di 

elaborazione 

delle prove 

Difficoltà di 

stabilizzazione 

del processo 

per il continuo 

ricambio dei 

docenti 

Condivisione degli obiettivi 

e dei criteri di elaborazione 

delle prove 

Difficoltà di 

stabilizzazione 

del processo per 

il continuo 

ricambio dei 

docenti 

-Somministrazione 

delle prove comuni 

prodotte 

Consapevolezza 

del  rispetto 

degli   step  

condivisi 

programmati 

(contenuti, 

tempi, modalità 

di attuazione) 

Senso di 

limitazione da 

parte dei 

docenti. 

Ansia da 

prestazione ( 

docenti e 

alunni) 

Coinvolgimento e 

sensibilizzazione dei 

docenti alla 

formazione/aggiornamento 

delle competenze 

didattiche 

Considerare routine le 

prove di verifica 

Cristallizzazione 

della didattica. 

2-Elaborazione 

condivisa  di criteri 

di valutazione delle 

nuove prove 

comuni proposte 

Operare in 

maniera 

sinergica tra 

docenti della 

stessa disciplina 

Insorgenza di 

dinamiche 

relazionali 

negative tra 

docenti della 

stessa disciplina 

Operare sinergicamente 

all'interno dei singoli 

dipartimenti.  

Resistenza al 

cambiamento. 

 



3-Condivisione dei 

risultati delle prove 

effettuate 

Avere all'interno 

dei dipartimenti 

una visione 

interdisciplinare 

degli obiettivi e 

delle 

competenze 

"subire" 

passivamente  

le iniziative dei 

leader. 

Operare in sintonia 

"spontanea"; 

potenziamento del team 

teaching. 

Resistenza al 

cambiamento. 

 

4-Corsi di 

formazione su 

didattica per 

competenze. 

 

Partecipazione 

alla formazione 

docenti  

 

  

Ricaduta positiva sulla 

didattica, 

sull’organizzazione e sullo 

sviluppo dei processi 

 

Corsi di formazione 

su metodologie 

didattiche 

innovative e 

inclusive 

Operare in 

maniera 

sinergica tra 

docenti dello 

stesso istituto e 

scuole di grado 

diverso 

Insorgenza di 

dinamiche 

relazionali 

negative tra 

docenti di 

scuole di ordine 

differente 

Creare una piattaforma di 

collaborazione on-line 

Isolamento di 

docenti che 

potrebbero non 

rendersi 

disponibili al 

confronto 

professionale 

 

 

Tabella 5: Caratteri innovativi 

CARATTERI INNOVATIVI DELL'OBIETTIVO CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

DI CUI IN APPENDICE A e B 

1.spostare il focus del processo formativo 

dall'insegnamento all'apprendimento, mettendo al 

centro del processo l'alunno 

Potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche 

2; 3: promuovere la progettazione del processo di 

apprendimento attraverso l'utilizzo di un impianto 

modulare per competenze. 

Potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche 

4. -intendere i saperi disciplinari non come fini a se 

stessi ma come strumenti funzionali a promuovere 

competenze; 

-sperimentare l'integrazione tra gli assi culturali 

come strumento di innovazione metodologica e 

didattica. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

 

Tabella 6: descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola  

 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA' 

ORE AGGIUNTIVE 

PREVISTE 

COSTO PREVISTO FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti     

ATA     

Altre figure     

 

 



Tabella 7- Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Tabella 6: descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA' 

ORE AGGIUNTIVE 

PREVISTE 

COSTO PREVISTO FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti - riunioni di 

materia per 

elaborazione di 

prove comuni; 

- 

somministrazione 

di prove comuni; 

- raccolta dati; 

- condivisione dei 

dati nei 

dipartimenti 

5 0 Nessuna 

ATA     

Altre figure     

Tabella 6: descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA' 

ORE AGGIUNTIVE 

PREVISTE 

COSTO PREVISTO FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti - elaborazione dei 

criteri di 

valutazione; 

produzione di 

griglie 

5 0 Nessuna  

ATA   0  

Altre figure     

 

Tabella 7- Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 



Tabella 6: descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA' 

ORE AGGIUNTIVE 

PREVISTE 

COSTO PREVISTO FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti - partecipazione a 

moduli formativi 

specifici su 

"didattica per 

competenze e 

"metodologie 

didattiche 

innovative". 

   

ATA     

Altre figure     

 

Tabella 7- Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Tabella 8:- Tempistica delle attività (vedere con MT quello che si è già fatto) 

Attività Pianificazione delle attività 2015/16 

1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

aprile 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

1-Elaborazione 

curricula 

verticali(matematica) 

          

Strutturazione di 

prove comuni 

•          

Piano di 

contemporaneità 

•      verde    

Somministrazione 

delle prove comuni 

prodotte 

          

2-Elaborazione 

comune di criteri di 

valutazione delle 

nuove prove comuni 

proposte 

          

3-Condivisione dei 

risultati delle prove 

effettuate 

          

4-Corsi di formazione      •     



su didattica per 

competenze. 

Corsi di formazione 

su metodologie 

didattiche innovative 

e inclusive 

       H 

 

 

Digitale 

  

           

 

 

 

• azione attuata/ conclusa come da obiettivi previsti 

• azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti ma ancora non avviata o non conclusa 

• azione non svolta secondo quanto pianificato/ non in linea con gli obiettivi previsti 

Tabella 9- Monitoraggio delle azioni 

Azione 1: 1-Elaborazione curricula verticali 

Data di 

rilevazione1- 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamen

ti 

Consegna 

programmazioni 

Aderenza delle prog. 

Discip.al CV 

Controllo 

Programmazi

oni 

Mancato 

rispetto dei 

tempi di 

consegna da 

parte di 

alcuni 

docenti 

Competenze 

e Obiettivi 

comuni 

Controlli 

periodici 

Feed back 

Dipartimento 

Scientifico del 19 

Aprile 

Ore svolte 

Metodologie usate 

 

Questionario 

di 

monitoraggio 

del piano 

   

Allegato Organizzazione delle 

attività 

Risultati del 

Recupero/Potenziame

nto per classi parallele 

Verifiche fine 

corso Italiano 

e Matematica 

verificare 

criticità 

Miglioramen

to della 

logistica 

Predisporre 

schema di 

progetto per 

moduli di rec 

e pot per 

Italiano 

 

Dipartimento 

Umanistico del 8 

Settembre 2015 

e Dipartimento 

Scientifico del 9 

Settembre 2015; 

Dipartimento 

Umanistico 21 

Gennaio 2016 

Dipartimento 

Matematica del 

  Scarsa 

collaborazio

ne da parte 

dei docenti 

del 

Dipartiment

o Scientifico  

non di 

Matematica 

Miglioramen

to della 

fattività dei 

docenti di 

Matematica 

Maggiore 

coinvolgimen

to e 

collaborazion

e tra tutti i 

docenti delle 

materie 

scientifiche. 



18 Febbraio 

2016; 

Dipartimento 

Scientifico del 19 

Aprile 2016 

CLASSI II 

-Settembre 

/Ottobre(Ita. e 

Mat)  

-1 Marzo(Mat)  

-23 Aprile (Ita) 

-30 Aprile(Mat)  

CLASSI I 

Settembre/Otto

bre (Ita. e Mat) 

-22 Marzo (Mat) 

-23 Aprile (Ita) 

-fine 

Maggio(Mat)  

CLASSI III, IV e V 

Settembre/Otto

bre (Ita.) 

26 Aprile (classi 

IV Ital) 

 

     

 

Azione 2-Elaborazione condivisa  di criteri di valutazione delle nuove prove comuni proposte 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

8 

Settembre(ita.) 

9 

Settembre(mat.) 

Febbraio 

Aprile 

 

 

Presenze 

 

Presenze 

   

      

      

      

 

Azione 3: Condivisione dei risultati delle prove effettuate 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

(italiano) risultati 

assoluti per 

prova e relativi 

al processo 

presenze 

disamina dei 

risultati 

disparità tra 

classi parallele 

 programmazione 

più dettagliata e 

scansione dei 

tempi, oltre che 

dei contenuti 



(matematica) risultati 

assoluti per 

prova e relativi 

al processo 

presenze 

disamina dei 

risultati 

presenze 

disamina dei 

risultati 

 presenze 

disamina dei 

risultati 

      

      

 

Azione 4: Corsi di formazione su didattica per competenze. 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

Febbraio 2016  Presenze    

19 Aprile 2016      

      

      

Azione 4: Corsi di formazione su metodologie didattiche. 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

H      

Team per 

l’innovazione 

digitale 

     

      

      

 

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

Priorità 1 

Esiti degli 

studenti (dalla 

sez. 5 del RAV) 

Traguardo  

(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 

rilevazion

e 

Indicator

i scelti 

Risultat

i attesi 

Risultati 

riscontrat

i 

Differenz

a  

Considerazio

ni critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

A Recuperare 

e sviluppare le 

competenze di 

base nel 1° 

biennio 

1°anno: 

innalzare il 

livello delle 

prove 

INVALSI in 

matematica 

dal 39,4% al 

41% rispetto 

al trend della 

Campania 

      

A Ambiente di 

apprendiment

o 

Creare 
ambienti di 
apprendiment
o 
coerenti che 

      



assicurino 
una forte 
sinergia 
tra 
progettazione 
per le 
competenze 
chiave e le 
attività 
laboratoriali. 

        

        

 

Priorità 2 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Traguardo  

(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 

rilevazion

e 

Indicator

i scelti 

Risultat

i attesi 

Risultati 

riscontrat

i 

Differenz

a  

Considerazion

i critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

B Sviluppo e 

valorizzazion

e delle 

risorse 

umane 

Formare 

docenti con 

competenze 

professional

i 

"trasferibili" 

e 

certificabili. 

      

        

        

        

 

Tabella 11- Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti  Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Gruppo PdM D.s + 4 docenti Legislazione, 

disposizioni ministeriali-  

Particolarmente 

proficui gli incontri con 

la formatrice Ivana 

Summa.  

CdD D.s.+ docenti Sinossi del PdM  

Dipartimenti Referente+ docenti 

degli assi culturali 

Sinossi del PdM- 

Informazioni dei 

membre del PdM. 

Incertezze 

sull'attuazione del PdM 

ma entusiasmo  per le 

innovazioni condivise. 

Comitato di valutazione D.s + 3 docenti+ un 

rappresentante dei  

genitori  e uno degli 

studenti. 

Sinossi del PdM D.s e 2 docenti su tre 

sono 

contemporaneamente 

membri del PdM. 

    

 



Tabelle 12 e 13- 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  

Pubblicazione sul portale della 

scuola di report periodici 

sull'attuazione del PdM 

Tutto il personale interno Anno scolastico 

Comunicazioni del D.S Organi collegiali a.s. 

Comunicazioni dei referenti di 

dipartimento 

Docenti riuniti in dipartimento a.s. 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 

Metodi/strumenti Destinatari delle azioni Tempi  

Pubblicazione dei contenuti e dei 

risultati del PdM sul portale della 

scuola 

Associazioni culturali, Istituzioni 

ed Enti territoriali- 

Famiglie degli studenti 

Anno scolastico in corso 

   

 

Tabella 14- Composizione del Nucleo di valutazione 

Nome Ruolo 

Mario  Sironi Dirigente scolastico 

Clorinda Di Meglio Componente NIV 

Giovanna Di Noto Componente NIV 

Maria  Messina Componente NIV 

Maria Trani Componente NIV 

 


