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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Prevenire l'abbandono nel passaggio tra le classi del biennio, ridurre in prima il numero di 

studenti sospesi e di non ammessi 

 

Traguardi 

• Prevenire l'abbandono nel passaggio tra le classi del biennio, ridurre in prima il 

numero di studenti sospesi e di non ammessi 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle 

metodologie didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

• 2 revisione delle competenze, in modo univoco, che devono possedere gli studenti in 

uscita per adattare uniformemente PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE 

 

Priorità 2 

Diminuire la percentuale di scarto dai risultati raggiunti in regione, nel Nord Est e in Italia 

migliorando gli apprendimento degli studenti 

 

Traguardi 

• Diminuire la percentuale di scarto dai risultati raggiunti in regione, nel Nord Est e in 

Italia migliorando gli apprendimento degli studenti 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
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• 1 Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle 

metodologie didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della 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 Migliorare  la 

formazione dei 

docenti 

relativamente alle 

nuove tecnologie, 

alle metodologie 

didattiche innovative 

e all'aggiornamento 

delle conoscenze 

tecniche 

5 4 20 

2 revisione delle 

competenze, in 

modo univoco, che 

devono possedere 

gli studenti in uscita 

per adattare 

uniformemente 

PROGETTAZIONE e 

VALUTAZIONE 

5 5 25 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle metodologie 

didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

Risultati attesi 

sviluppo delle competenze pedagogiche, applicazione di nuove metodologie didattiche per 

stimolare l'apprendimento degli studenti; acquisizione di competenze tecniche  adeguate 

alle nuove normative 
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Indicatori di monitoraggio 

partecipazione a corsi, confronto con Ordini e Associazioni di categoria e Comitato Tecnico 

Scientifico 

 

Modalità di rilevazione 

utilizzo dei nuovi strumenti, dei laboratori e della didattica laboratoriale 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

revisione delle competenze, in modo univoco, che devono possedere gli studenti in uscita 

per adattare uniformemente PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE 

 

Risultati attesi 

acquisizione da parte degli studenti delle competenze relative alle richieste del mercato del 

lavoro connesso ai settori relativi alla figura di Geometra Tecnico di Costruzioni, Ambiente e 

Territorio   

 

Indicatori di monitoraggio 

risultati dell'attività di Alternanza Scuola - Lavoro 

 

Modalità di rilevazione 

Valutazione finale delle attività di Alternanza Scuola Lavoro , esame del corso di Addetto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione, somministrato da AUSL e INAIL 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle metodologie 

didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

Azione prevista 

corso formativo rivolto ai docenti relativo a COSTRUIRE E recuperare in BIOEDILIZIA 

 

Effetti positivi a medio termine 

sensibilizzazione dell'istituto alle modalità di costruzione in Bioedilizia con tecnologie e 

materiali idonei 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

ampliare le conoscenze degli studenti per una progettazione ecosostenibile 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle metodologie 

didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

Azione prevista 

Corso Flipped-class 
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Effetti positivi a medio termine 

stimolare l'apprendimento significativo degli studenti 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

miglioramento delle performance degli studenti grazie all'accrescimento negli allievi della 

motivazione allo studio e dell'imparare attraverso compiti di realtà (learn by doing)  

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle metodologie 

didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

Azione prevista 

Rafforzamento e formazione del team digitale 

 

Effetti positivi a medio termine 

utilizzo di nuove tecnologie, riduzione del materiale cartaceo, scambio delle informazioni tra 

docenti e docenti, e tra docenti e studenti con la creazione di un archivio digitale; 

documentazione on line dei progetti e delle lezioni 

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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miglioramento della gestione delle comunicazioni, consolidamento della didattica rivolta ad 

allievi con DSA, diffusione delle buone prassi 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle metodologie 

didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

Azione prevista 

Formazione sulla gestione del GRUPO CLASSE 

 

Effetti positivi a medio termine 

miglioramento delle relazioni empatiche studenti-docente, maggiore partecipazione degli 

studenti alla vita della scuola, miglioramento dello  STAR BENE  a scuola  

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

prevenzione della dispersione, del bullismo, del cyberbullismo 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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revisione delle competenze, in modo univoco, che devono possedere gli studenti in uscita 

per adattare uniformemente PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE 

 

Azione prevista 

rilevazione ciclica delle esigenze del territorio negli ambitI di  -progettazione edilizia -

recupero del patrimonio edilizio esistente -gestione del territorio 

 

Effetti positivi a medio termine 

ricalibrazione della azione didattica per creare una nuova figura di geometra che sappia 

operare in bioedilizia per la salute del cittadino nei luoghi di lavoro, di abitazione e di 

salvaguardia dell'ambiente circostante   

 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

formazione di un tecnico con competenze adeguate all'inserimento nel mondo del lavoro per 

il recupero e la riqualificazione degli edifici, delle infrastrutture, per la salvaguardia del 

territorio e la messa in sicurezza dell'ambiente.. .     

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle metodologie 

didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento 

lavori di gruppo 

40 700 Cedolino Unico 

Personale 

ATA 

Attività di segreteria 

e di apertura 

pomeridiana da 

parte dei 

Collaboratori 

Scolastici  

20 250 cedolino unico 

Altre figure Docenza da parte di 

esperti esterni 

60 1600 Programma annuale 

e Interventi 

finanziati da Enti 

Collegio e Aziende 

esterne, fondazioni, 

e finanziatori esterni  

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 4500  Interventi finanziati da Enti, 

Collegio geometri e Aziende 

esterne, Fondazioni e 

finanziatori esterni  

Consulenti   
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Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

revisione delle competenze, in modo univoco, che devono possedere gli studenti in uscita 

per adattare uniformemente PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti riunioni di 

dipartimento, 

incontri con esperti 

del Comitato 

Tecnico Scientifico, 

di Associazioni e 

Ordini, Collegio 

Geometri   

30 525 cedolino unico 

Personale 

ATA 

Attività di segreteria  

e di apertura 

pomeridiana  

10 125 cedolino unico 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle metodologie 

didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

FLIPPED 

CLASSROOM 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione azione azione azione azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

Gestione del 

GRUPPO 

CLASSE 

azione azione azione azione azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione azione 

Rafforzamento 

e formazione 

del team 

digitale 

azione azione azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione azione azione 

BIOEDILIZIA azione azione azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

revisione delle competenze, in modo univoco, che devono possedere gli studenti in uscita 

per adattare uniformemente PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

rilevazione 

ciclica delle 

esigenze del 

territorio negli 

ambitI di  -

progettazione 

edilizia -

recupero del 

patrimonio 

edilizio 

esistente -

gestione del 

territorio 

azione azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(in 

corso) 

azione azione azione azione azione 

(in 

corso) 

azione azione 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare  la formazione dei docenti relativamente alle nuove tecnologie, alle metodologie 

didattiche innovative e all'aggiornamento delle conoscenze tecniche 

 

Data di rilevazione 

31/03/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

partecipazione e atetstazione di frequenza ai corsi;  diffusione delle buone prassi; 

condivisione materiali didattici tra docenti; utilizzo nella didattica delle nuove tecnologie; 

maggior benessere scolastico.    

 

Strumenti di misurazione 
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test, diffusione on line e scambio di  materiali didattici  e di  metodologie facilitanti 

l'apprendimento da parte degli allievi, creazione di un archivio dedicato 

 

Criticità rilevate 

scarsa propensione  dei docenti alla programmazione univoca,  condivisa e all'inserimento 

nell'archivio digitale di prove comuni    

 

Progressi rilevati 

omogeneità nell'utilizzo di nuove metodologie didattiche, accrescimento della motivazione 

allo studio degli allievi, maggior coinvolgimento da parte degli studenti nell'apprendimento 

delle discipline scolastiche   

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

potenziare la collaborazione fra i docenti all'interno dei dipartimenti e dei consigli di classe  

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

revisione delle competenze, in modo univoco, che devono possedere gli studenti in uscita 

per adattare uniformemente PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE 

 

Data di rilevazione 

28/02/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

formulazione e adeguamento delle metodologie didattiche alle esigenze del mondo del 

lavoro dopo un adeguato confronto con il Comitato Tecnico Scientifico, le Associazioni e gli 

Ordini, il Collegio dei Geometri.    

 

Strumenti di misurazione 

formulazione e verifica degli  obiettivi 
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Criticità rilevate 

coordinamento della didattica nelle discipline di indirizzo a causa delle diverse  e numerose 

materie afferenti alle classi di concorso.      

 

Progressi rilevati 

formulazione di un piano di aggiornamento più efficace nelle materie tecnico 

professionalizzanti.   

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

da adattare in itinere alla luce di eventuali novità per il settore Costruzioni Ambiente 

Territorio 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1A 

 

Esiti 

Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 

21/01/2017 

 

Indicatori scelti 

Esiti del primo quadrimestre 

 

Risultati attesi 

Ridurre la dispersione  

 

Risultati riscontrati 

Da verificare in sede di scrutinio analizzando i miglioramenti ottenuti con la frequenza degli 

allievi ai corsi di recupero 

 

Differenza 
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Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Da individuare al completamento del processo di analisi. 

 

 

 

 

Priorità 

2A 

 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

09/05/2017 

 

Indicatori scelti 

Adesione al pre test INVALSI. Analisi dei livelli raggiunti nelle prove standardizzate 

comparate con quelli del precedente anno scolastico; monitoraggio delle prassi progettuali e 

valutative adottate con analisi dei risultati raggiunti. 

 

Risultati attesi 

Miglioramento dei processi e delle prassi per sostenere il successo formativo di tutti gli 

alunni. 

 

Risultati riscontrati 

Da verificare sul campo 

 

Differenza 

Scollamento tra i dati dell'anno precedente e quelli del presente anno scolastico. 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Da individuare al completamento del processo di analisi. 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 18 di 20) 

 

 

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Passaggio dell'informazione all'interno degli organi istituzionali e potenziamento del 

confronto didattico tra docenti del biennio e del triennio. 

 

Persone coinvolte 

Tutti i docenti. 

 

Strumenti 

Report analitici e protocolli di osservazione e di analisi. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Da utilizzare quali ulteriori momenti di riflessione e condivisione anche per una futura 

ricalibrazione delle azioni. 

 

 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 
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Comunicazioni interne con sintesi ragionate; diffusione dei risultati all'interno degli organi 

collegiali; pubblicazione report all'albo della scuola, sul sito web dell'Istituto e su scuola in 

chiaro 

 

Destinatari 

Docenti e Personale ATA. 

 

Tempi 

Fase iniziale: da novembre a dicembre; Fase intermedia: da febbraio a marzo; Fase finale: 

da maggio a giugno 

 

 

 

 

Metodi/Strumenti 

Posta elettronica; Protocolli di analisi ed osservazione; Sezione dedicata sito web. 

 

Destinatari 

Docenti, personale ATA, Genitori ed ente locale. 

 

Tempi 

da Maggio a Giugno 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

Bilancio conclusivo redatto in forma di relazione pubblicato sul sito web della scuola. 

Confronto con il Comitato Tecnico Scientifico  e con il Collegio dei Geometri. 

 

Destinatari delle azioni 
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Docenti, Genitori. 

 

Tempi 

Giugno 2017 

 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Liviana Cassanelli Dirigente Scolastico 

Giordano Riccò Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico 

Raffaella Benvenuti Collaboratore  del Dirigente Scolastico 

Riccardo Ferrari Docente animatore digitale  

Giovanna Bonparola Docente 

 

 

 


