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Tabella 1 

PRIORITÀ: 1 

Esiti degli studenti: Risultati delle prove standardizzate nazionali – Competenze chiave e di cittadinanza 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

 Conferma del poten-
ziamento del curriculo 
di Italiano e Matema-
tica delle classi se-
conde di tutti gli indi-
rizzi (eccetto per il li-
ceo musicale dove si 
effettua solo un’ora di 
matematica in più) 
 Avviamento del po-
tenziamento del curri-
culo di matematica e 
inglese per le classi 
quinte di tutti gli indi-
rizzi in vista delle rile-
vazioni nazionali; 
 Potenziamento del 
curriculo di lingua In-
glese per le classi 
quinte dell’indirizzo 
linguistico 

 Collegio dei Do-
centi 

 
 Dipartimenti di-
sciplinari 

 
 Consigli di Clas-
se 

31.10.2022 

 Miglioramenti dei livelli 
di competenze degli 
studenti, anche in fun-
zione dello svolgimento 
delle prove standardiz-
zate; 

 E’ in atto una riorga-
nizzazione del curri-
colo in tal senso per 
l’anno scolastico 
2021/2022 e 
2022/2023 

.NO .   

 Promuovere la cono-
scenza dei testi nor-
mativi di riferimento: 

 Staff di 
  Presidenza 

Azione 
di sistema 

nel 1° periodo 

 Miglioramento delle 
competenze di cittadi-
nanza in possesso degli 

  . SI . 
 Anche a causa 
dell’emergenza sani-
taria da Covid-19, 
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Tabella 1 

PRIORITÀ: 1 

Esiti degli studenti: Risultati delle prove standardizzate nazionali – Competenze chiave e di cittadinanza 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

A) Statuto delle stu-
dentesse e degli stu-
denti;  
B) Regolamento di 
Istituto (con eventuali 
integrazioni) 
C) Patto educativo di 
corresponsabilità. 

 Monitorare la cono-
scenza di detti docu-
menti in occasione dei 
consigli di classe suc-
cessivi alla valutazio-
ne intermedia. 
  
 

 Docenti titolari 
delle Funzioni 
strumentali (do-
centi e studenti) 

 Docenti coordi-
natori di classe 

 Rappresentanti 
degli studenti 
d’istituto e di 
classe; 

didattico 
di ogni anno 
scolastico. 

allievi 
 Miglioramento della 
qualità dei rapporti in-
terpersonali e del com-
portamento. 

tutto il personale e 
tutti gli studenti sono 
stati più volte re-
sponsabilizzati verso 
il rispetto delle rego-
le, nella presa visio-
ne delle norme e dei 
protocolli previsti, 
nazionali e locali, per 
il contenimento 
dell’epidemia. 
 Si è registrato un no-
tevole progresso nel-
le condotte delle stu-
dentesse e degli stu-
denti, resesi via via 
più consapevoli e 
controllate. 
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Tabella 2 

PRIORITÀ: 2 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Definire i PROFILI DI COMPETENZA degli allievi, in itinere e in uscita 
 Sistematizzare l’uso degli STRUMENTI DI VALUTAZIONE comuni, consolidandone l’uso per tutti i docenti 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

 Rielaborazione del 
Curricolo d’Istituto e 
definizione delle 
competenze in uscita 
per tutti i percorsi di 
studio, anche alla luce 
delle nuove tipologie 
di prove, previste 
nell’Esame di Stato 

 Dipartimento lin-
guistico 
 Dipartimento 
storico letterario 
 Dipartimento 
scientifico 
 Dipartimento an-
tropologico 
 Dipartimento 
musicale e co-
reutico 
 Dipartimento 
tecnologico 
 G.L.I. 

31/10/2022 

 Scelte mirate dei conte-
nuti, anche in funzione 
delle nuove prove pre-
viste per l’esame di sta-
to 
 Efficacia ed uniformità 
dell’azione didattica 

 Riunire i Dipartimenti 
a conclusione delle 
operazioni di valuta-
zione intermedia 
  Effettuare un bilan-
cio dell’efficacia delle 
azioni intraprese 
 Apportare eventuali 
modifiche 
 Per l’anno scolastico 
2019/2020 e per il  
2020/2021 l’azione è 
stata di fatto non im-
plementata, a causa 
dell’emergenza sani-
taria e preso atto che 
tutte le programma-
zioni di classe e di-
sciplinari sono state 
essenzializzate. 

. NO .  
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Tabella 2 

PRIORITÀ: 2 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Definire i PROFILI DI COMPETENZA degli allievi, in itinere e in uscita 
 Sistematizzare l’uso degli STRUMENTI DI VALUTAZIONE comuni, consolidandone l’uso per tutti i docenti 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

 Rielaborazione delle 
griglie di valutazione e 
sistematizzazione del 
loro utilizzo 

 15/05/2019 

 Stimolare un dibattito 
tra tutti i docenti riguar-
do ai criteri docimologici 
e alla loro applicazione 
efficace ai fini formativi 
 Migliorare la valenza 
formativa della valuta-
zione per gli studenti 
 Efficace applicazione 
del principio della tra-
sparenza e della pub-
blicità degli atti 
 Fornire ai docenti ade-
guati strumenti per una 
valutazione equa e uni-
forme 
 Condivisione degli 
strumenti di valutazione 
 Adeguamento delle gri-
glie ai quadri di riferi-
mento stabiliti dal MIUR 

  .SI . 

 Le griglie di valuta-
zioni, tanto quelle 
generali di istituto 
quanto quelle speci-
fiche per singole di-
scipline, sono inseri-
te nel PTOF.  
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Tabella 3A 

PRIORITÀ: 2 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Definire la struttura dei percorsi formativi in funzione dei BISOGNI SPECIFICI degli alunni 
 realizzando un’effettiva personalizzazione  

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

 Costituzione 
dell’Osservatorio 
d’area  

  D.S. 
 
 G.L.I. 

31.08.2019 

  Monitoraggio delle si-
tuazioni di disagio mul-
tiproblematiche e del 
fenomeno della disper-
sione scolastica 
 Analisi delle 
segnalazioni e ipotesi 
d’intervento per i casi 
altamente problematici 

   . SI .   

 Aggiornamento dei 
docenti sui temi relati-
vi all’inclusione 

  D.S. 
 
 G.L.I. 

31.08.22 

  Ampliamento delle 
competenze dei Docenti 
in merito ai Bisogni 
Educativi Speciali 

 Sono in attivazione, 
nell’a. s. 2021/2022, 
corsi di aggiorna-
mento per docenti, 
nell’ambito del PNFD 
(annualità 2021/22), 
sui BES e sulla 
recente normativa 
relativa al nuovo PEI 

.     .   

 Aggiornamento della 
modulistica relativa ai 
PDP/PEI e rispettive 
griglie di valutazione 

 GLI 31.08.22 

 Miglioramento della ca-
pacità progettuale e va-
lutativa dei Consigli di 
Classe 

.     .   

 

Tabella 3B 
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PRIORITÀ: 2 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Inserire nel PTOF la progettazione di attività sui temi concernenti l’INTERCULTURA 
 e l’INTEGRAZIONE degli alunni stranieri 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

 Integrazione del Pro-
tocollo di Accoglienza 
degli Studenti Stranie-
ri con una specifica 
sezione atta a valuta-
re le attività svolte in 
Intercultura dai nostri 
studenti  

 Docenti titolari di 
Funzioni Stru-
mentali 
 Staff di Presi-
denza 

31.12.2022 

 Incentivazione della 
mobilità studentesca 
 Fornire ai docenti stru-
menti adeguati per 
l’accoglienza, 
l’orientamento e la valu-
tazione in ingresso degli 
studenti stranieri 
 Fornire agli studenti ri-
sposte adeguate ai loro 
bisogni formativi, anche 
allo scopo di prevenire 
insuccessi scolastici e 
futuri abbandoni. 

 L’azione, a causa 
dell’emergenza sani-
taria a far data dal 
05.03.2020, non è 
stata implementata. 
 Si prevede di dare 
impulso all’azione con 
l’avvio dell’anno sco-
lastico 2021/2022 

.     .   

  Integrazione dei ma-
teriali presenti sul sito 
web della scuola con 
le fonti normative rela-
tive all’accoglienza e 
all’integrazione degli 
studenti stranieri. 

 Docente titolare 
della Funzione 
strumentale 
“Servizi ai Do-
centi” e Ammini-
stratore di Si-
stema. 

31.08.2020 
 

  Fornire ai docenti e agli 
studenti strumenti in-
formativi adeguati e ag-
giornati in relazione alle 
problematiche 
dell’intercultura. 

  . SI   . 

 Nel sito web della 
scuola è stato crea-
to il link “INTE-
GRAZIONE MI-
GRANTI – Vivere e 
lavorare in Italia 
che dà accesso a 
notizie, strumenti e 
normativa, utili per 
studenti stranieri 

 Creazione nel sito 
web della scuola di 
link di collegamento 

 Amministratore 
di sistema 

31.08.2019 
 Creazione di spazi in-
formativi per studenti e 
docenti relativi alle te-

  . SI . 
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Tabella 3B 

PRIORITÀ: 2 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Inserire nel PTOF la progettazione di attività sui temi concernenti l’INTERCULTURA 
 e l’INTEGRAZIONE degli alunni stranieri 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

diretti al portale “Inte-
grazione migranti” e 
ad altri siti dedicati al-
le tematiche intercul-
turali 

matiche 
dell’integrazione 

residenti in Italia 
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Tabella 4 
PRIORITÀ: 2 

Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo: Stimolare e consolidare la consapevolezza da parte di tutto il personale, docente e ATA, 
                                        delle forme di monitoraggio già poste in essere 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

  Aggiornamento dei 
docenti sulla specifici-
tà e diversità dei sin-
goli indirizzi 
  Aggiornamento dei 
docenti sulla didattica 
specifica di indirizzo, 
in riferimento alle 
rispettive discipline, 
nell’ambito delle 
riunioni per 
Dipartimenti e Sotto-
dipartimenti all’inizio 
di ogni anno 
scolastico 

 Staff di Presi-
denza 
 Docente titolare 
della Funzione 
strumentale 
“Servizi ai Do-
centi” 
 Coordinatori di 
Dipartimento 

Azione di si-
stema da rea-
lizzare in se-
no al primo 

periodo didat-
tico 

  Miglioramento della di-
dattica per indirizzo 

  . SI . 

 Le riunioni in video-
conferenza hanno 
di fatto trasformato i 
limiti dati dall'emer-
genza sanitaria in 
opportunità; i do-
centi si confrontano 
spesso, anche via 
chat, sugli esiti del-
le loro azioni e sui 
possibili interventi, 
didattici e non, da 
attuare al sorgere 
delle varie esigen-
ze. 

  Cura dell’efficacia 
delle riunioni per Di-
partimenti ai fini della 
formazione di una rin-
novata cultura della 
valutazione e della 
rendicontazione so-
ciale. 

  D.S. e staff 
 Docenti titolari di 
F.S. 
 Docenti Coordi-
natori di Dipar-
timento 

Azione 
di 

Sistema 

 Analisi diffusa degli esiti 
degli apprendimenti 
 Attitudine alla riproget-
tazione degli interventi 
in funzione degli esiti 
degli apprendimenti 

  . SI . 
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Tabella 5A 

PRIORITÀ: 2 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: Definizione di un piano anche pluriennale per l’AGGIORNAMENTO del PERSONALE DOCENTE  

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna azione 

  Partecipazione dei do-
centi al Piano di Forma-
zione elaborato dal grup-
po di regia dell’Ambito 24 

  Staff della Diri-
genza 
 Coordinatore 
del sotto-
dipartimento di 
lingue straniere 
(da individuare) 
 Docente titolare 
della Funzione 
strumentale 
“Servizi ai do-
centi” 

31.12.2019 

  Innalzamento dei livelli 
di competenza dei do-
centi nella lingua ingle-
se 
  Approfondimenti sulle 
tematiche inerenti alla 
valutazione e la rendi-
contazione sociale 
 Approfondimenti sulle 
tematiche inerenti 
all’integrazione multicul-
turale e la cittadinanza 
globale 

  . SI . 

 La partecipazione 
dei docenti alle attivi-
tà di formazione, 
nell’ambito del 
PNFD, è ormai pras-
si consolidata ed 
esigenza uniforme-
mente sentita. 

  Iniziative e progetti atti a 
formare i docenti per 
l’acquisizione delle com-
petenze necessarie in 
una scuola “inclusiva”: 
BES, DSA, Integrazione 
alunni stranieri 

 Coordinatore 
del “G.L.I.” di 
Istituto 
 Staff della Diri-
genza 

Azione 
Di 

Sistema 

  Acquisizione da parte 
dei Consigli di classe di 
una maggiore autono-
mia operativa che con-
senta di affrontare la 
valutazione del caso 
specifico e la conse-
guente progettazione 
dell’intervento persona-
lizzato. 

   . SI . 

 I docenti (e priorita-
riamente i docenti 
coordinatori di clas-
se) parteciperanno ai 
corsi sulla nuova 
normativa relativa al 
NUOVO PEI e ai 
BES. 
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Tabella 5B 

PRIORITÀ: 2 

Area di processo:  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: Incoraggiare l’aggiornamento dei docenti sulla DIDATTICA per COMPETENZE 
    Incentivare il coinvolgimento dei docenti nei PROGETTI finanziati con i FONDI STRUTTURALI 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna 

azione 

  Diffondere e far matura-
re nel personale docente 
la “cultura di progetto”. 

 Incentivare la partecipa-
zione ai progetti, anche 
tramite appositi corsi on 
line e tramite la dissemi-
nazione dei risultati 

  Staff della Diri-
genza 
 
 Docente titolare 
della Funzione 
strumentale 
“Servizi ai do-
centi” 

Azione 
Di 

Sistema 

  Conoscenza del fun-
zionamento della piatta-
forma GPU 
 Maggiore partecipazio-
ne dei docenti ai proget-
ti finanziati con i Fondi 
Strutturali europei 
 Accrescimento genera-
lizzato delle competen-
ze del personale 

  .    .   

  Iniziative e progetti atti a 
formare i docenti per 
l’acquisizione di una DI-
DATTICA per COMPE-
TENZE, anche in chiave 
digitale 

  Staff della Diri-
genza 
 
 Docente titolare 
della Funzione 
strumentale 
“Servizi ai do-
centi” 

Azione 
Di 

Sistema 

  Acquisizione da parte 
di tutti i docenti di ade-
guate competenze, sia 
per la gestione della 
D.D.I., sia per la relativa 
valutazione 

   .    .   
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Tabella 5C 

PRIORITÀ: 2 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: Definizione di un piano anche pluriennale per l’AGGIORNAMENTO del PERSONALE ATA 

AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
dell’attuazione 

TERMINE 
PREVISTO 

di conclusione 

 

RISULTATI ATTESI 
per ciascuna 

azione 

ADEGUAMENTI 
effettuati in itinere 

(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 

RAGGIUNTI 
per ciascuna 

azione 
 Aggiornamento 
continuo dei processi 
di digitalizzazione 

  DSGA 
Azione 

di 
Sistema 

  Efficienza dei servizi di 
segreteria 

 Azione in corso di 
implementazione 

.    .   

 
Modica, ____________ 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi        Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Marina                      Prof. Alberto Moltisanti 


