
Piano di Miglioramento
IIS «Calvi»

Triennio 2019/2020 -2021/2022



Criticità emerse dall’autovalutazione (RAV)

Il processo di autovalutazione d'Istituto (RAV) ha fatto emergere tre
criticità:

1. [risultati scolastici]: l'Istituto è al di sotto dei parametri provinciali

2. [risultati nelle prove INVALSI]: l'Istituto è al di sotto dei parametri 
regionali

3. [competenze sociali e civiche degli allievi] (competenza chiave 
europea): in passato troppi comportamenti inadeguati



Priorità desunte dal RAV e traguardi da raggiungere

[Risultati 

scolastici]

Priorità
Diminuire il numero dei non 

ammessi alla classe successiva

Traguardo
Rientrare nei parametri provinciali 

con uno scarto non superiore al 15%.

[Risultati prove 
INVALSI] 

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove 

INVALSI per i gradi 10 e 13

Traguardo
Rientrare nei parametri regionali con 

uno scarto non superiore al 15%.

[competenze 
sociali e civiche 

degli allievi]

Priorità
Accrescere le competenze 

sociali e civiche degli allievi.

Traguardo
Diminuire il numero di 

provvedimenti disciplinari

Per ciascuna criticità emersa l’Istituto ha individuato una priorità e fissato un traguardo



PERCORSO 1 
Migliorare gli esiti scolastici degli allievi

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(PdM)

Piano di miglioramento (PdM)

PERCORSO 2
Migliorare il comportamento degli allievi

• Per raggiungere i traguardi fissati, l’Istituto ha strutturato un piano di miglioramento (PdM)

• Il piano è articolato in 2 percorsi.  Ciascun percorso comprende 2 azioni.

Azione 1:
PROMUOVERE LA 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE

Azione 2:
RIALLINEARE LE 
COMPETENZE 
DEGLI ALLIEVI

Azione 1:
POTENZIARE LE 

COMPETENZE RELAZIONALI 
DEI DOCENTI PER 

MIGLIORARE LA GESTIONE 
DELLE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE

Azione 2:
EDUCARE ALLA 
LEGALITÀ, ALLA 

RESPONSABILITÀ 
E AL RISPETTO 

RECIPROCO



Azione 1: PROMUOVERE LA DIDATTICA PER COMPETENZE
Organizzazione/promozione da parte del DS di corsi di 
formazione su didattica per competenze, metodologie e 
didattiche innovative, inclusione scolastica.

Risultati attesi:
Progressiva adozione di una didattica per competenze, 
facente uso delle nuove metodologie didattiche - in 
particolare learning by doing, didattica laboratoriale, 
cooperative learning, peer education - con ricadute 
positive sul successo formativo degli studenti e sugli esiti 
scolastici.

PERCORSO 1 - Migliorare gli esiti scolastici degli allievi

Azione 2: RIALLINEARE LE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI
Svolgimento di azioni efficaci di recupero degli studenti 
in difficoltà e di alfabetizzazione degli studenti di 
madrelingua non italiana.
Responsabili dell'attività saranno i tutti i docenti 
dell'organico dell'autonomia che proporranno interventi 
e/o progetti di recupero/alfabetizzazione

Risultati Attesi
Diminuzione degli allievi non ammessi all'anno 
successivo o all'Esame di Stato, miglioramento degli 
esiti delle prove INVALSI e dei voti all'Esame di Stato.

• Per migliorare gli esiti (risultati scolastici e delle prove INVALSI): 2 azioni

1. PROMUOVERE LA DIDATTICA PER COMPETENZE (Adozione di didattica per competenze/metodol. innovative)

2. RIALLINEARE LE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI (Azioni di recupero/alfabetizzazione)



Azione 1: POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI DEI 
DOCENTI PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE
Organizzazione/promozione da parte del DS di corsi di 
formazione specifica per la gestione delle situazioni 
problematiche rivolti ai docenti.
Risultati attesi:
Si prevede che le maggiori competenze relazionali acquisite 
dai docenti (e un maggior coinvolgimento dei genitori) 
consentiranno una migliore gestione delle situazioni 
conflittuali all'interno delle classi, diminuendo la necessità 
del ricorso a provvedimenti disciplinari.

PERCORSO 2 - Migliorare il comportamento degli allievi

Azione 2: EDUCARE ALLA LEGALITÀ, ALLA 
RESPONSABILITÀ E AL RISPETTO RECIPROCO
Proporre agli studenti attività di formazione specifica 
per la prevenzione di bullismo, cyberbullismo, 
dipendenze, violenza di genere (incontri con operatori 
specializzati, psicologi, forze dell'Ordine) e incontri sui 
temi della legalità e della cittadinanza attiva.
Risultati Attesi
Si prevede che le azioni di sensibilizzazione avranno una 
ricaduta positiva sul comportamento degli allievi e 
contribuiranno ad accrescerne le competenze sociali e 
civiche.

• Per migliorare il comportamento degli allievi: 2 azioni

1. POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI DEI DOCENTI (Migliore gestione dei conflitti)

2. EDUCARE A LEGALITA’, RESPONSABILITA’ E RISPETTO RECIPROCO (Azioni di sensibilizzazione degli allievi)



Principali elementi di innovazione

• Il principale elemento di innovazione introdotto dal PdM è 
la maggior attenzione alla didattica per competenze, che in 
un istituto a vocazione professionale non può prescindere 
da un ricorso sistematico alle  metodologie e didattiche 
innovative come la didattica laboratoriale.

• Si darà impulso allo sviluppo della didattica per 
competenze, promuovendo l'impiego di metodologie 
laboratoriali non solo nelle discipline professionali, ma 
anche nelle discipline di area comune.


