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 Per la versione completa del PdM consultare la piattaforma unica “Scuola in Chiaro” e il Sito Ufficiale della 

Scuola  http://www.ipssarlecce.gov.it 
 

 



  

Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
      espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

 

Traguardi 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

1. Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle discipline  professionalizzanti 
e  non.  

 

2. Progettazione didattica e valutazione per competenze in Italiano e Matematica  
 

 

 

Priorità 2 

 

Traguardi 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Partecipazione attiva alla  Rete di Scuole del Territorio di San Giovanni Rotondo e San Marco in 
Lamis. 

 

2. Potenziamento e valorizzazione delle azioni di alternanza scuola – lavoro e delle azioni di 
raccordo con il mondo universitario. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

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 Miglioramento degli ambienti di 

apprendimento relativi alle discipline 

professionalizzanti e  non.  

4 5 20 

2 Partecipazione attiva alla  Rete di Scuole 

del Territorio di San Giovanni Rotondo e 

San Marco in Lamis. 

5 5 25 

3 Potenziamento e valorizzazione delle 

azioni di alternanza scuola – lavoro e delle 

azioni di raccordo con il mondo 

universitario. 

4 5 20 

4 Progettazione didattica e valutazione per 

competenze in Italiano e Matematica  

3 5 15 

  

  

  

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

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle discipline professionalizzanti e  non.  
 

Risultati attesi 
Utilizzo diffuso di innovazioni metodologiche e tecnologiche orientate alla didattica a prevalenza 
laboratoriale. Ottimizzazione dei tempi e degli spazi dedicati alle diverse azioni didattiche. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Frequenza e modalità di utilizzo di metodologie e tecnologie didattiche innovative. 
Frequenza e modalità di utilizzo di piattaforme: informative – formative – orientative. 
 

 

Modalità di rilevazione 

Questionari docenti. 
Questionari alunni. 
 
Schede di rilevazione predisposte per verificare gli indicatori specifici 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Partecipazione attiva alla  Rete di Scuole del Territorio di San Giovanni Rotondo e San Marco in 
Lamis. 
 

 
 
 



  

Risultati attesi 
Confronto e partecipazione attiva alle diverse realtà formative del territorio. 
Ricaduta diretta sulle prassi educative e formative. 
 

 

Indicatori di monitoraggio 

Frequenza delle presenze  nelle progettualità della Rete. 
Partecipazione del personale della scuola alle azioni di formazione e confronto. 
 

 

Modalità di rilevazione 

Schede di rilevazione predisposte  
Rilevazione numero dei corsisti 
 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziamento e valorizzazione delle azioni di alternanza scuola – lavoro e delle azioni di raccordo 
con il mondo universitario. 
 

Risultati attesi 
Maggiore apertura al territorio e implementazione delle opportunità di studio e lavoro 
 

Indicatori di monitoraggio 

Risultati finali del quarto e quinto anno. 
 
Numero di iscritti presso università e tipologia di percorso. 
 
Accesso  e/o permanenza nel mondo del lavoro dei diplomati. 
 

 

Modalità di rilevazione 

Risultati scolastici finali. 
Statistiche degli iscritti presso università, Alma Laurea,  Scuola in Chiaro, Camera di Commercio. 
Questionario ex ante e ex post. Questionari docenti e alunni. Questionari agenzie formative ed 
orientative. 
 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Progettazione didattica e valutazione per competenze in Italiano e Matematica  
 

Risultati attesi 
Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali standardizzate. Comportamento omogeneo nei 
processi valutativi. Coerenza nel “cosa” e “come”  si valuta.  
 
Miglioramento delle competenze di base degli alunni con BES; maggiore integrazione nel contesto 



  

classe / istituto. 
 

 

Indicatori di monitoraggio 

Innalzamento di almeno il 10/15% dei livelli di competenza nei livelli superiori  
Miglioramento dei risultati scolastici intermedi e finali.  
Numero di alunni BES coinvolti nelle diverse progettualità.  

 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi dei risultati delle prove INVALSI 
 
Schede di rilevazione degli esiti scolastici intermedi e finali 
 
----------------------------------------------------------- 

  

  

  

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle discipline professionalizzanti e  non.  
 

Azione prevista 

Iscrizione della scuola alle Avanguardie Educative 
 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento delle competenze dei docenti e degli alunni. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Autoreferenzialità da parte di alcuni docenti 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento delle competenze in uscita 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Possibile “disaffezione” da parte di alcuni docenti 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle discipline professionalizzanti e  non.  
 

Azione prevista 

Svolgimento corso di formazione sull’uso della piattaforma didattica  

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento delle competenze dei docenti interessati 



  

 

Effetti negativi a medio termine 

Percezione di  eccessivo carico di lavoro  
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento delle competenze in uscita 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Percezione di “eccesso di utilizzo delle TIC” 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Miglioramento degli ambienti di apprendimento relativi alle discipline professionalizzanti e  non.  
 

Azione prevista 

Riorganizzazione del tempo scuola. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Ottimizzazione dell’azione didattica, delle risorse e aumento della motivazione 
 

Effetti negativi a medio termine 

Perdita di risorse nel contesto classe  
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento delle competenze in uscita 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

Obiettivo di processo 

Partecipazione attiva alla  Rete di Scuole del Territorio di San Giovanni Rotondo e San Marco in 
Lamis. 
 

Azione prevista 

Organizzazione e gestione comune di progettualità, azioni e risorse  
 

Effetti positivi a medio termine 

Ottimizzazione dei tempi e delle risorse 
 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Percezione diffusa di una identità comune 
 

Effetti negativi a lungo termine 



  

 

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

 

 

Obiettivo di processo 

Partecipazione attiva alla  Rete di Scuole del Territorio di San Giovanni Rotondo e San Marco in 
Lamis. 
 

Azione prevista 

Adesione alla rete di scuole “Porta del Gargano” 
 

Effetti positivi a medio termine 

Scambio di esperienze, competenze e buone pratiche 
 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Progettazione comune e condivisa da parte delle scuole della rete in una pluralità di ambiti 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziamento e valorizzazione delle azioni di alternanza scuola – lavoro e delle azioni di raccordo 
con il mondo universitario. 
 

Azione prevista 

Protocollo d’intesa con Università di Foggia e 
con Aziende del settore e agenzie di collocamento 
 

 

Effetti positivi a medio termine 

Messa a sistema della prassi orientativa nella formazione universitaria e terziaria 
 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Travaso di esperienze e competenze tra scuola e Università e mondo del lavoro 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

Obiettivo di processo 



  

Potenziamento e valorizzazione delle azioni di alternanza scuola – lavoro e delle azioni di raccordo 
con il mondo universitario. 
 

Azione prevista 

Creazione di un centro di documentazione relativa alle esperienze di alternanza scuola-lavoro 
 

Effetti positivi a medio termine 

Trasferimento delle informazioni e buone prassi 
 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Condivisione di risorse informative ed orientative 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

Obiettivo di processo 

Progettazione didattica e valutazione per competenze in Italiano e Matematica  
 

Azione prevista 

Corso di formazione sulla progettazione didattica e valutazione per competenze 
 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento delle competenze di base in Italiano e Matematica 
 

Effetti negativi a medio termine 

Eccessiva concentrazione sulla realizzazione delle prove standardizzate 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento delle competenze anche nelle altre discipline 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Eccessiva specificità nella tipologia delle prove 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettazione didattica e valutazione per competenze in Italiano e Matematica  
 

Azione prevista 

Condivisione e confronto dei risultati delle Prove Invalsi 
 

Effetti positivi a medio termine 

Ottimizzazione dei risultati 
 



  

Effetti negativi a medio termine 

Disponibilità di risorse per la realizzazione di momenti di condivisione e confronto 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Ottimizzazione dei risultati 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Disponibilità di risorse per la realizzazione di momenti di condivisione e confronto 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettazione didattica e valutazione per competenze in Italiano e Matematica  
 

Azione prevista 

Predisposizione di prove comuni sul modello Prove Invalsi 
 

Effetti positivi a medio termine 

Risultarti omogenei nei diversi corsi  
 

Effetti negativi a medio termine 

Perdita della specificità del contesto classe 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Risultati omogenei a livello scuola 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Perdita di specificità di contesto 
----------------------------------------------------------- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


