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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE  

PRIORITÀ TRAGUARDO AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Migliorare competenza 

linguistica aumentando i 

livelli nelle prove 

standardizzate. 

Ridurre complessivamente 

del 15% la percentuale di 

studenti collocati nei livelli 

delle  prove standardizzate 

per le classi 1 e 2 nel 

corso professionale. 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Ampliare la conoscenza del lessico italiano 

 

Ambiente di apprendimento Potenziare l’uso di  metodologie didattiche 

innovative (cooperative learning, flipped 

classroom, teal, debate, jigsaw, metodologie  

laboratoriali). 

Inclusione e differenziazione Realizzare attività di apprendimento per livelli 

Migliorare le competenze 

di cittadinanza in 

riferimento all'agire in 

modo autonomo e 

responsabile. 

Contenere la percentuale 

di alunni con voto di 

condotta inferiore all'otto 

entro il 10%. 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Sviluppare attività di apprendimento per 

un’effettiva partecipazione alla vita civile 

esercitando diritti e rispettando i doveri. 

 

Ambiente di apprendimento Potenziare l’uso di  metodologie didattiche innovative 

(cooperative learning, flipped classroom, teal, debate, 

jigsaw, metodologie laboratoriali). 
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SECONDA SEZIONE 

 

GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.1  

Ampliare la conoscenza del lessico italiano 

 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali Migliorare competenza linguistica aumentando 

i livelli nelle prove standardizzate. 

 

Ridurre complessivamente del 15% la 

percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 

nel corso professionale. 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Curricolo, progettazione e valutazione Ampliare la conoscenza del lessico italiano 

 

 

RISULTATI ATTESI 

Ampliamento della conoscenza del lessico e uso consapevole del linguaggio a seconda del contesto. 

Migliorare la comprensione di testi di vario genere. 

Migliorare la capacità di comunicazione e argomentazione. 

Potenziamento delle competenze comunicative e relazionali. 

Avviare alla lettura, proponendo un testo su cui confrontarsi con l'autore, con i docenti e con i compagni. 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Prof. Miotto Stefania 

 

 

Data prevista di avvio: 01/09/2019 Data prevista di conclusione: 31/08/2022 
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a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può 

contribuire al raggiungimento della priorità e del 

traguardo atteso. 

 

Il percorso ha l'obiettivo di migliorare le competenze relative all'uso 

della lingua italiana implementando la conoscenza del lessico e, di 

conseguenza, migliorare la comprensione testuale.  

Le attività previste nel percorso riguarderanno la compilazione di un 

glossario, la realizzazione di programmi divulgativi attraverso la radio 

Sartor e l'incontro con l'autore. Tutte le attività vengono organizzate 

lavorando per gruppi di livello al fine di differenziare l'intervento 

educativo in base alle specifiche esigenze degli alunni. 

Tra le attività previste, quella del glossario ha lo scopo specifico di 

conoscere nuovi termini sia generali che specifici  (almeno duecento) 
e di saperli utilizzare all'interno del giusto contesto. Nel concreto 

ogni alunno compilerà una propria rubrica scrivendo il termine, la sua 

definizione ed i suoi usi.  

Con Radio Sartor si punta ad organizzare una redazione stabile in cui 

un gruppo di allievi coordina, propone e realizza trasmissioni 

radiofoniche che trattano argomenti di attualità, di agricoltura ed 

anche di cultura generale. 

Infine, l'incontro con l'autore vuole stimolare la lettura consapevole 

di testi successivamente analizzati e discussi con lo scrittore. 

 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

 

Studenti 

 

c. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

Autori di testi 

 

PIANIFICAZIONE 

 

In dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si 

articola nelle seguenti azioni e sono individuati i responsabili. 
 

PROJECT MANAGEMENT 

Azioni  

 

Responsabile 

Compilazione del Glossario Prof. Rubinato Luisa 

Realizzazione programmi radiofonici 

su radio Sartor 
Prof. Miotto Stefania 

Incontro con l’autore Prof. Andrea Tessaro 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n.2 
Sviluppare attività di apprendimento per un’effettiva partecipazione alla vita civile esercitando diritti e rispettando i doveri. 

 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Competenze chiave europee Migliorare le competenze di cittadinanza in 

riferimento all'agire  in modo autonomo e 

responsabile. 

Contenere la percentuale di alunni con voto di 

condotta inferiore all'otto entro il 10%. 

 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Curricolo, progettazione e valutazione Sviluppare attività di apprendimento per un’effettiva partecipazione alla vita civile esercitando 

diritti e rispettando i doveri. 

 

RISULTATI ATTESI 

Sviluppare negli studenti la coscienza civile, costituzionale e democratica, educare alla legalità e far acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, 

indicare soluzioni. 

Abilitare gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella 

discussione della loro efficacia. Il risultato è quello di formare dei cittadini attivi e partecipi all'uso consapevole e responsabile dei fondi pubblici 

come bene comune. 

 

 

 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Prof. Poloni Loris 
 

 

 

Data prevista di avvio: 01/09/2019 Data prevista di conclusione: 31/08/2022 
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a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può 

contribuire al raggiungimento della priorità e del 

traguardo atteso. 

 

Il percorso prevede diverse azioni, nello specifico: 

- progetto "legalità" risponde alle esigenze della nostra società di 

sensibilizzare gli studenti  al fine di promuovere i temi della legalità, 

giustizia sociale, della solidarietà e della pace. Il Progetto coinvolge 

molte materie curriculari ( Italiano - Storia - Diritto - Scienze 

Motorie) e prevede dei  focus, durante le lezioni, sulla conoscenza ed 

il rispetto delle leggi della nostra Repubblica. L’attività prevede degli  

incontri con personale esterno, sia ufficiali delle Forze dell’ Ordine 

per riflettere sulle possibili conseguenze del mancato rispetto delle 

leggi, sia esperti di sicurezza informatica  per un corretto uso del 

web. Vengono fornite inoltre informazioni sulla legislazione vigente in 

materia di violenza di genere e di discriminazione per promuovere 

l'educazione alla relazione interpersonale. 

- A Scuola di OpenCoesione è il percorso innovativo di didattica 

interdisciplinare che promuove attività di monitoraggio civico dei 

finanziamenti pubblici anche attraverso l'utilizzo di open data e 

l'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione. Il percorso 

riunisce in un unico programma didattico educazione civica, 

acquisizione di competenze digitali, statistiche e di data journalism, 

competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-

solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative, 

integrandole con i contenuti delle materie ordinarie di studio. Gli 

studenti sono infatti chiamati a costruire ricerche di monitoraggio 

civico a partire dai dati e dalle informazioni sugli interventi finanziati 

dalle politiche di coesione nel proprio territorio comunicando i 

risultati e coinvolgendo attivamente la cittadinanza. 

 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

 

Studenti 

 

c. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

Istat di Venezia, Forze dell’Ordine, esperti sicurezza informatica, PMI 

Veneto. 

PIANIFICAZIONE 

 

In dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si 

articola nelle seguenti azioni e sono individuati i responsabili. 
 

 

PROJECT MANAGEMENT 

Azioni  

 

Responsabile 

Progetto Legalità Prof. Barbaro Marino 

A scuola di Opencoesione Prof. Miotto Stefania 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n.3 
Realizzare attività di apprendimento per livelli. 

 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali Migliorare competenza linguistica aumentando 

i livelli nelle prove standardizzate. 

Ridurre complessivamente del 15% la 

percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 

nel corso professionale. 

 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Inclusione e differenziazione Realizzare attività di apprendimento per livelli 

RISULTATI ATTESI 

Dar maggior incisività all’azione didattica e di recupero differenziandola per livelli di apprendimento. Gli studenti collocati nella fascia bassa saranno 

oggetto di interventi specifici per raggiungere un livello base. 

 

 

 
 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Prof. Elena De Bortoli 
 

 

 

Data prevista di avvio: 01/09/2019 Data prevista di conclusione: 31/08/2020 
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a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può 

contribuire al raggiungimento della priorità e del 

traguardo atteso. 

 

Il percorso prevede diverse azioni, nello specifico: 

- ad ottobre intervento mirato per alunni che non hanno raggiunto 

livello base alle prove di ingresso. Attraverso attività di sportello da 

portare avanti fino al mese di dicembre in orario pomeridiano. 

- corsi di recupero per livelli (classi aperte). Al termine del primo 

trimestre, gli interventi di recupero si organizzano per classi aperte e 

per gruppi di livello.  

 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Studenti 
 

c. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

Nessuno 

PIANIFICAZIONE 

 

In dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si 

articola nelle seguenti azioni e sono individuati i responsabili. 
 

 

PROJECT MANAGEMENT  

Azioni  

 

Responsabile 

Sportelli di recupero Prof.ssa De Bortoli 

Corso di recupero per livelli Prof.ssa  Vergine  
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OBIETTIVO DI PROCESSO n.4 
Potenziare l’uso di  metodologie didattiche innovative (cooperative learning, flipped classroom, teal, debate, jigsaw, 

metodologie  laboratoriali). 

 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali e 

Competenze chiave europee 

 

Migliorare competenza linguistica aumentando 

i livelli nelle prove standardizzate. 

 

Migliorare le competenze di cittadinanza in 

riferimento all'agire  in modo autonomo e 

responsabile. 

 

Ridurre complessivamente del 15% la 

percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 

nel corso professionale. 

 

 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Ambienti di apprendimento Potenziare l’uso di  metodologie didattiche innovative (cooperative learning, flipped 

classroom, teal, debate, jigsaw, metodologie  laboratoriali). 

RISULTATI ATTESI 

Valutazione che si accentri più sulle competenze che sulle conoscenze. Si prevede un maggior sviluppo dell’autonomia degli studenti nella 

realizzazione di un prodotto finale in cui il docente funge solo da supporto. 

Inoltre si auspica di coinvolgere maggiormente i ragazzi nel loro processo di apprendimento. 

 

 

 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Prof. Lu Cam Phat 
 

 

 

Data prevista di avvio: 01/09/2019 Data prevista di conclusione: 31/08/2022 
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a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può 

contribuire al raggiungimento della priorità e del 

traguardo atteso. 

 

Il percorso prevede diverse azioni, nello specifico: 

- organizzazione di momenti formativi condivisi per diffondere ed 

infondere buone pratiche di metodologie innovative rivolti ai docenti 

- individuazione nei dipartimenti di tematiche e di metodologie 

innovative da applicare per classi parallele. In fase di dipartimento i 

docenti sono coinvolti nella scelta della metodologia innovativa più 

appropriata e nell’individuazione della tematica più adatta a tale 

scopo.  

- realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo, cioè uno 

spazio fisico che favorisca l’approccio induttivo ed attivo e lo sviluppo 

di un ragionamento critico e logico attraverso esperienze che aiutino 

ad aumentare il livello di interesse e di prestazione. 

 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Studenti e docenti 
 

c. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

Esperti di formazione 

PIANIFICAZIONE 

 

In dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si 

articola nelle seguenti azioni e sono individuati i responsabili. 
 

 

PROJECT MANAGEMENT  

Azioni  

 

Responsabile 

Formazione del personale su 

metodologie innovative 

Prof.Lu Cam Phat 

Discussione nei dipartimenti I coordinatori di 

dipartimento  

Realizzazione dell’ambiente di 

apprendimento innovativo 

Prof.Lu Cam Phat 

 


