
ALLEGATO AL PTOF 2019-2022 - ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE V. BACHELET 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Piano di Miglioramento è declinato secondo i seguenti percorsi, coerenti con le priorità stabilite nel 

RAV: 

-Percorso 1: successo formativo (priorità n.1 del Rapporto di Autovalutazione - Risultati scolastici)  

 

-Percorso 2: cittadini solidali e competenti (priorità n. 2 Rapporto di Autovalutazione - Competenze 

chiave europee)  
 

-Percorso 3: strumenti e percorsi per un orientamento consapevole (priorità n. 3 - Rapporto di 

Autovalutazione - Competenze chiave europee)  
 

 

Percorso 1 

Con il percorso si intende aumentare il successo formativo ponendo particolare attenzione alla personalizzazione dei 

percorsi in risposta ai bisogni formativi sempre più diversificati degli studenti. 

Fattori di qualità del percorso saranno: 

- la flessibilità: 

 nell'utilizzo dell'organico di potenziamento con definizione della quota oraria destinata per gli sportelli help e/o 

per il progetto di valorizzazione delle eccellenze; 

 nella gestione delle risorse umane e finanziarie grazie ad un costante monitoraggio degli interventi  

- l'integrazione: 

    delle attività curricolari con progetti di ampliamento dell'offerta formativa che raccolgano interessi ed  

   attitudini degli studenti e contribuiscano alla costruzione di solide competenze disciplinari e trasversali; 

- la responsabilità: 

 degli studenti attraverso il loro coinvolgimento diretto nella definizione dei piani personalizzati e nella 

costruzione dei loro percorsi in una continua ottica di orientamento (progetto di vita); 

 dei docenti attraverso la verifica e valutazione della progettazione educativo didattica nei luoghi 

istituzionalmente deputati; 

 c. delle famiglie attraverso la condivisione di linee educative durante i colloqui individuali con gli insegnanti e 

la  partecipazione costruttiva nelle diverse articolazioni degli Organi Collegiali.  

Azione 1 

 incremento interventi di recupero intermedio con coinvolgimento di tutte le discipline previste nel curricolo; 

 incremento esiti positivi prove di recupero intermedie (percentuale non inferiore al 50%); 

 

 incremento percentuale studenti ammessi a giugno: 



- indirizzo tecnico primo biennio non inferiore al 55% - secondo biennio non inferiore al 68%. 

- licei primo biennio non inferiore al 73% - secondo biennio non inferiore al 68%. 

 

Azione 2 

 incremento del numero di studenti atleti di alto livello ammessi alla classe successiva e/o agli esami di stato a 

giugno; 

 incremento numero di studenti partecipanti a competizioni a livello locale e nazionale; 

 incremento numero studenti partecipanti ai corsi in preparazione ai test di ammissione di alcune facoltà 

universitarie scientifiche. 

 

Percorso 2 

Con il percorso si intende avviare una riflessione a livello pluridisciplinare nei Consigli di Classe sulle competenze chiave 

europee, integrando e valorizzando nel triennio i progetti di alternanza scuola/lavoro.  

Si rende quindi necessario: 

 armonizzare i criteri per la valutazione del comportamento in coerenza con lo sviluppo di tali competenze nel 

quinquennio; 

 sistematizzare gli interventi dedicati a Cittadinanza e Costituzione secondo uno sviluppo verticale e/o ciclico. 

Fattori di qualità del percorso saranno: 

- la flessibilità: 

 nell'organizzazione dei percorsi di apprendimento (utilizzo di spazi laboratoriali ed esterni, organizzazione gruppi 

di studenti, utilizzo di opzioni metodologiche diversificate ...) 

- l'integrazione: 

 delle competenze interne (docenti) ed esterne (esperti, associazioni, enti, aziende, professionisti...)  

 di conoscenze e competenze acquisite a scuola ed in altri contesti formativi)  

- la responsabilità: 

 degli studenti attraverso la promozione di strategie per l'autovalutazione 

 dei Consigli di Classe in fase operativa e valutativa in termini di chiarezza e trasparenza nella comunicazione con 

studenti e famiglie. 

Azione 1 

           Adeguamento griglia per la valutazione del comportamento degli studenti. 



Azione 2 

 Elaborazione di un documento di riferimento comune all'istituto per l'individuazione delle competenze trasversali 

e di cittadinanza; 

 definizione di almeno un percorso interdisciplinare per lo sviluppo e la rilevazione di competenze specifiche e/o 

trasversali in ogni classe; 

 incremento del 10% del livello di soddisfazione degli studenti (questionari di soddisfazione) per i progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa proposti. 

Azione 3 

          Progettazione e realizzazione di almeno un percorso formalizzato di Cittadinanza e Costituzione in ogni classe. 

 

Percorso 3   

Il percorso intende aprire la riflessione e la progettazione didattica in fase non solo esecutiva, ma anche di programmazione 

a soggetti in rete con una comune attenzione all'orientamento come dimensione fondamentale della formazione 

(definizione di un sistema di orientamento). 

Orientamento in ingresso: 

 raccolta dati dei documenti di iscrizione e analisi della eventuale coerenza tra dati valutativi della scuola 

secondaria di I grado e l'iscrizione ai diversi indirizzi dell'istituto. 

 analisi esiti finali dopo il primo anno restituiti alle scuole di provenienza 

 progettazione esperienze di orientamento (laboratori) per gli studenti della scuola secondaria di I grado  

 

Orientamento in uscita 

      sperimentazione della piattaforma "Plan your Future" a supporto delle attività di orientamento per gli studenti    

      delle classi quarte di alcuni indirizzi  

 

Fattori di qualità del percorso saranno: 

- la flessibilità: 

               nella valorizzazione delle risorse interne agli istituti ("scambio di docenti e studenti"); 

- l'integrazione: 

               di competenze tra docenti di I e II grado, tra docenti di istituti di II grado diversi, tra scuola e mondo del lavoro; 



 

- la responsabilità: 

 intesa come capacità di rispondere ai bisogni: 

o degli studenti attraverso la proposta di strumenti efficaci per un "auto-orientamento"; 

o del mercato del lavoro attraverso la raccolta di informazioni, il confronto con le aziende ed i professionisti 

e le realtà universitarie. 

Azione 1 

 incremento studenti ammessi alle classi seconde (indirizzo tecnico percentuale pari o superiore al 53%- licei 

percentuale pari o superiore al 73%); 

 protocollo di accoglienza e valutazione delle competenze in ingresso degli studenti condiviso con docenti delle 

scuole secondarie di I grado limitrofe. 

Azione 2 

Validazione della sperimentazione attraverso:  

 valutazione positiva della formazione da parte dei docenti (grado di apprezzamento pari o superiore al 70%) 

 utilizzo autonomo dello strumento da parte degli studenti (percentuale di accessi autonomi pari o superiore al 

70% degli studenti di ogni classe) 

 valutazione positiva della funzionalità della piattaforma da parte degli studenti (grado di apprezzamento pari o 

superiore al 70%) 

 apprezzamento da parte delle famiglie (percentuale dei genitori partecipanti all'incontro di restituzione pari o 

superiore al 50%). 


