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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 
 

Aumentare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di 
Stato (81-100 e lode). 

 
 

Traguardo 

 
Elevare il livello medio delle competenze del liceo scientifico e dell’istituto tecnico, in 
particolare della sezione CAT. 

 

Aree e obiettivi di processo funzionali al raggiungimento del traguardo 
 
Area di processo  
Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 

 
Progettare un curricolo di approfondimento dei temi trattati e di potenziamento dei percorsi 
per gli alunni più dotati. 

Area di processo  
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

Obiettivo di processo 
 

Utilizzare le risorse culturali del territorio e rendere più strutturati i rapporti con famiglie, 
altre scuole, EELL e associazioni territoriali. 
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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 Stabilire un rapporto 
organico tra 
superiore di I e II 
grado per definire un 
curricolo verticale  
all’interno del quale 
con gradualità si 
identificano 
particolari temi 
oggetto di 
approfondimento 

4 4 16 

2 Rendere più 
strutturati i rapporti 
con le famiglie, le 
altre scuole, gli EELL 
e le associazioni 
territoriali 
 

4 4 16 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Stabilire un rapporto più organico tra superiore di I e II grado per definire un curricolo 
verticale in modo da individuare sia dei percorsi per garantire a tutti il raggiungimento degli 
obiettivi minimi di apprendimento sia dei percorsi di approfondimento di temi che 
permettano di fare emergere le eccellenze, in particolar modo in rapporto alle competenze 
scientifiche e tecniche professionali. 
 
 

Risultati attesi 
Adeguata conoscenza degli alunni in entrata, delle loro competenze, potenzialità e 
stili cognitivi; 
Sviluppo del curricolo della scuola secondaria di I grado in una logica verticale; 
Recupero e potenziamento, da un lato, e rafforzamento, dall’altro, delle competenze 
linguistiche e matematico-scientifiche; 
Sviluppo delle competenze tecnico-professionali. 
Aumento della quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte 
all'Esame di Stato (81-100 e lode). 
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Indicatori di monitoraggio 
Livello delle competenze possedute in entrata;  
Utilizzazione stili cognitivi; 
Livello delle competenze linguistiche e matematico-scientifiche; 
Grado di sviluppo e di rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnico-
professionali. 
 

Modalità di rilevazione 
Test d’ingresso, questionari, prove strutturate anche per classi parallele. 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Rendere più strutturati i rapporti con le famiglie, le altre scuole, gli EELL e le associazioni 
territoriali 
 

Risultati attesi 
Adeguata conoscenza del contesto territoriale e dei suoi bisogni culturali e formativi;  
Adeguata conoscenza dei bisogni culturali e formativi degli studenti; 
Rafforzamento della motivazione degli studenti nei confronti dello studio in generale. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Rispondenza tra l’offerta formativa del territorio e offerta formativa della scuola; 
Livello di conoscenza dei bisogni culturali e formativi degli studenti; 
Livello della motivazione degli studenti nei confronti dello studio in generale. 
 

Modalità di rilevazione 

Questionari, interviste, test ripetuti nel tempo su temi diversificati legati o non alla 
cultura del territorio. 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 
 

Obiettivo di processo 

 
Progettare un curricolo di approfondimento dei temi trattati e di potenziamento dei percorsi 
per gli alunni più dotati. 

 

 
Azioni 
Incontri con i docenti della scuola secondaria di primo grado 
Progettare e valutare differenziando i livelli  a seconda degli obiettivi che si intendono 
raggiungere (obiettivi minimi, obiettivi intermedi, obiettivi di livello ottimo o eccellente) 
Progettazione di un percorso che permetta l’approfondimento di alcuni temi trattati 
Potenziamento di fisica 
Potenziamento delle competenze tecnico-professionali 
Studio guidato di matematica 
 

 
Obiettivo di processo 
Utilizzare le risorse culturali del territorio e rendere più strutturati i rapporti con 
famiglie, altre scuole, EELL e associazioni territoriali. 

 

Azioni 
Confronto con studenti e famiglie su programmazione e sulla definizione delle regole 
su proposte dei docenti e della scuola messe a disposizione dei soggetti interessati 
Apertura pomeridiana della scuola 
Potenziamento di progetti volti a soddisfare la domanda culturale e formativa del 
territorio (potenziamento lingua tedesca, informatica, valorizzazione delle risorse del 
territorio)  
Almeno due incontri annuali con il Comune e la Comunità Montana 
Almeno un incontro annuale con associazioni operanti sul territorio 
Potenziamento Tutoring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
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Obiettivo di processo 
 

Progettare un curricolo di approfondimento dei temi trattati e di potenziamento dei percorsi 
per gli alunni più dotati. 
 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti della 
scuola 

Attività di 
approfondimento 
In ore curricolari 

0 0,00 / 

Docenti della 
scuola 

Attività di sportello 20 350 FIS 

Docenti 
Studenti più 
dotati 

Attività di tutoring 40 700 / 

Docenti studenti Attività situate 20 350 / 

 
 
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Laboratorio di informatica – 
realizzazione ambiente digitale- 
aula 3.0 

22.000,00 FESR PON 
(Fondi europei) 

Laboratorio scientifico 50.000 € Enti locali 

 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Utilizzare le risorse culturali del territorio e rendere più strutturati i rapporti con 
famiglie, altre scuole, EELL e associazioni territoriali. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

DS – Staff 
dirigenziale 

Due incontri annuali 
con Comune di 
Chiavenna 

8 0,0 / 

DS – Staff 
dirigenziale 

Due incontri annuali 
con C. M. 
Valchiavenna  

8 0,0 / 

Docenti – 
Personale 
ATA 

Scuola viva - Serate 20 350 FIS 
 

Docenti Incontri con studenti e 20 350 FIS 
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coordinatori + 
un docente 
per classe 

famiglie su 
programmazione e 
regole 

Docenti Progetto inclusione 
sociale e lotta al 
disagio – Apertura 
pomeridiana scuola 

500 30.987,60 FSE PON  
(Fondi Europei) 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Progetto inclusione sociale e lotta al 
disagio – docenti esperti 

8.400,00 FSE PON  
(Fondi Europei) 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività  

 
 

Obiettivo di processo 

 
Progettare un curricolo di approfondimento dei temi trattati e di potenziamento dei percorsi 
per gli alunni più dotati. 
 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Ge
n 

Feb Mar Apr Ma
g 

Giu 

Attività di approfondimento 
In ore curricolari 

x x x x x x x x x x 

Attività di sportello   x x x x x x x  

Attività di tutoring   x x x x x x x  

Attività situate     x x x x   

 
 
 

Obiettivo di processo 

 
Utilizzare le risorse culturali del territorio e rendere più strutturati i rapporti con 
famiglie, altre scuole, EELL e associazioni territoriali. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Confronto con studenti e famiglie su programmazione 
e sulla definizione delle regole su proposte dei docenti 
e della scuola messe a disposizione dei soggetti 
interessati 

x x         

Potenziamento del Progetto Scuola Viva  x x x x x x x x  

Potenziamento del Progetto Scuola Viva per tutti  x x x x x x x x  

Almeno due incontri annuali con il Comune e la 
Comunità Montana 

 x       x  
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Almeno un incontro annuale con associazioni operanti 
sul territorio 

         x 

Potenziamento Tutoring   x x x x x x x x  

 
 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 

Progettare un curricolo di approfondimento dei temi trattati e di potenziamento dei percorsi 
per gli alunni più dotati. 

 
Il monitoraggio delle singole azioni sarà effettuato in occasione dei Consigli di 
classe. 
 
Obiettivo di processo 

Utilizzare le risorse culturali del territorio e rendere più strutturati i rapporti con 
famiglie, altre scuole, EELL e associazioni territoriali. 
 
 

Il monitoraggio delle singole azioni sarà effettuato in occasione dei Consigli di 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
La valutazione degli esiti sarà effettuata in relazione agli indicatori del RAV relativi agli aspetti oggetto 
dell’azione svolta 

 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 
Il piano sarà pubblicato sul sito della scuola come allegato PTOF 
 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

I risultati del PdM saranno pubblicati sul sito dell’Istituto 
 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 
I risultati del PdM saranno pubblicati sul sito dell’Istituto 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
 

Nome Ruolo 

Salvatore La Vecchia  Dirigente Scolastico 

Anna Sportelli Docente referente INVALSI e Valutazione 

Marco Del Papa Docente  

Gabriela Patrini Docente  

 
 


