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PRIMA SEZIONE 

 

 

Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle 
scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in 
cui la scuola è inserita, modelli educativi di riferimento, offerte per 

la gestione del tempo libero) 

L'economia del territorio è a  prevalente carattere marittimo, 
questo comporta che gli alunni provengono da un contesto che 
conosce le problematiche del settore. Alunni che provengono 

invece da territori collinari e/o più interni manifestano un notevole 
desiderio di raggiungere un livello tale di competenze e 
conoscenze che gli permetta di migliorare l'appartenenza sociale 

attraverso il lavoro. Spesso sono proprio tali studenti quelli più 
motivati e  attivi. 
Il territorio ha una economia fortemente connessa al settore 

turistico, agricolo, commerciale, marittimo. Nel complesso il tenore 
di vita è medio e il tasso di disoccupazione è significativamente  al 
disotto della media regionale in particolare  per quanto riguarda i 

giovani. 
In penisola sono presenti strutture sportive, cinema e teatri, 
associazioni culturali e religiose. I servizi socio-sanitari sono molto 

attivi 
La percentuale di alunni di nazionalità non italiana o naturalizzati è 
bassa 

L’emergenza Covid ha duramente colpito il  settore turistico e 
marittimo, con forte impatto sulle famiglie e conseguentemente sui 
giovani.  

La collaborazione con le compagnie di navigazione, MSC in 
particolare, SNAV, ALILAURO , Rimorchiatori Napoletani 
consolidata negli anni ha subito un improvviso rallentamento a 

causa della pandemia. Si prevedono per quest’anno scolastico 
notevoli difficoltà nella realizzazione di attività di PCTO. Si dovrà 
necessariamente strutturare attività di formazione a distanza 

Le modalità di riorganizzazione delle esperienze formative di stage 
e di  orientamento dovranno essere riviste e riorganizzate.  
La collaborazione sempre molto attiva con le scuole e le 

associazioni culturali del territorio ha subito una forte battuta di 
arresto a seguito della pandemia da Covid 19. Anche in tal caso si 
rende necessario costruire nuove modalità di confronto e di 

collaborazione. 

L’organizzazione scolastica 

(Composizione popolazione scolastica alunni, strategie della 
scuola per  il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del POF, 
modalità  di condivisione metodologica e didattica tra insegnanti, 

attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi di 
comunicazione) 

La particolarità della popolazione scolastica è data dalla 

provenienza da molti paesi limitrofi e dell’hinterland napoletano. 
Tanti studenti affrontano un viaggio impegnativo per raggiungere 
la scuola, anche per le difficoltà di collegamento e non adeguato 

funzionamento dei mezzi pubblici. Per questo motivo hanno 
difficoltà a frequentare attività extracurricolari. 
La scuola intende migliorare la comunicazione con le famiglie 

potenziando il sito web, il registro elettronico ed i servizi 
amministrativi on line. Il personale amministrativo sarà 
adeguatamente formato al fine di rafforzare il processo di 

digitalizzazione della PA 
Obiettivi del PTOF 2019-2022: Migliorare la  qualità d’aula – 
Potenziare le attività di PTCO - Orientare alla scelta di vita, 

contrastare la dispersione scolastica – Migliorare i risultati 
scolastici degli studenti. 
Il collegio dei Docenti è organizzato in dipartimenti disciplinari e 

predispone la progettazione per competenze (Biennio: riferimento 
assi culturali; Triennio: riferimento Indicazioni nazionali ITL- quadri 
sinottici MIUR maggio 2017 elaborati in riferimento alla normativa 

internazionale del settore marittimo come declinata dalla STCW 
Manila 2010). 
 I consigli di classe recepiscono la progettazione dipartimentale 

riferendola alle specifiche esigenze della classe. 
 I docenti predispongono il piano di lavoro individuale riprendendo 
la progettazione dipartimentale e integrandola con progetti di 

innovazione metodologico/didattica    
Le figure di sistema favoriscono i processi di condivisione della 
documentazione didattica e delle buone prassi. 

Quest’anno è previsto l’uso esclusivo di  ArgoScuolanext per la 
comunicazione interna ed esterna 



Il lavoro in aula 
(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di 

apprendimento, progetti di recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la didattica) 

Si pone l’accento sulla relazione educativa prima che formativa. Si 
è introdotta la figura del tutor (ogni studente ha un docente di 

riferimento che lo supporta in tutte le difficoltà che si trova ad 
affrontare). 
La progettazione delle attività di educazione civica mira in primo 

luogo all’acquisizione di comportamenti corretti e democratici. 
E’ attivo lo sportello di ascolto psicologico in collaborazione con i 
servizi sociali del Comune di Piano di Sorrento. 

Le modalità di recupero previste nel precedente anno scolastico 
(laboratori per lo sviluppo delle competenze linguistico/espressive 
(lingua 1 e 2) e logico/matematiche al biennio con intervento  di un 

docente in contemporanea prestazione di servizio con il 
professore di classe) dovranno essere riviste a causa 
dell’emergenza Covid e dei rigidi protocolli adottati per il 

contenimento della pandemia. Sono previsti, pertanto, 
affiancamenti pomeridiani a sostegno degli studenti in difficoltà in 
modalità a distanza 

E’ introdotta la flessibilità didattico/organizzativa di cui al DPR 
275/99.  La riduzione dell’ora di lezione consente di: 

 potenziare l’educazione civica;  

 prevedere percorsi di recupero e di potenziamento delle 
competenze di base e tecnico/professionali  

E’ costituito il Gruppo per l’Inclusione (GLI) che cura 
l’aggiornamento e l’attuazione del Piano Annuale per l’Inclusione.  
E’ stato potenziato notevolmente il patrimonio tecnologico della 

scuola. Tutte le aule sono dotate di LIM; tutti gli studenti che ne 
fanno richiesta sono dotati di PC.  

 

 
 
 
 
 
 
 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta 

degli obiettivi di miglioramento 
Criticità individuate/piste 

di miglioramento 
Punti di forza della scuola/ risorse 

Risultati della valutazione esterna (Prove Invalsi, 

valutazione di equipe) 
I risultati nelle prove 

INVALSI 2017/2018; 
2018/2019;  non risultano in 
linea con la media nazionale 

e regionale 
Si evidenzia che nell’a.s. 
2019/2020 le prove INVALSI 

non sono state effettuate, a 
causa della pandemia 
COVID 19  

Si evidenzia che nell’a.s. 
2019/2020 le prove per 
classi parallele, predisposte 

dalla scuola per 
l’autovalutazione della 
performance d’istituto, sono 

state svolte in modalità a 
distanza 

I risultati nelle prove INVALSI in 

matematica sono migliorati nel biennio 
(aa.ss.2017/2018; 2018/2019) rispetto 
al biennio precedente 



Risultati dei processi autovalutazione a) percentuale 
significativa di 

insuccesso nel 
primo biennio  

b) percentuale alta di 

interventi di 
recupero nelle 
discipline tecniche 

al triennio 
a) numero limitato di 

attività rivolte alle 

eccellenze 

a) la scuola costituisce un polo 
di eccellenza nel settore 

della formazione marittima 
a) il tasso di occupazione degli 

studenti  ad un anno dal 

diploma nel settore di 
riferimento è pari al 60% 

Linea strategica del piano  

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 

Piano della Didattica Digitale Integrata Progettazione, 

pianificazione ed 

attuazione di percorsi   

formativi innovativi  in 

presenza e in DAD in 

riferimento alle 

competenze degli assi 

culturali nel biennio e 

tecnico/professionali nel 

triennio 

 (DDI - didattica 

digitale integrata)  

- ore di lezione erogate in presenza e in 

DAD per ciascuna classe (intero 

anno) 

- tipologia di attività didattiche realizzate 

in DDI  

- tasso di frequenza al biennio ed al 

triennio riferito alle lezioni svolte in  

DAD e DDI 

- scheda di valutazione delle 

competenze trasversali: tabulazione 

dati della classe II quadrimestre 

- tasso di frequenza durante i percorsi 
di flessibilità didattica  
 

- gradimento degli alunni e delle 

famiglie 

 
Migliorare il successo formativo degli studenti 

 Sperimentare percorsi   
innovativi  di didattica 
laboratoriale attraverso 

esperienze di flessibilità 
oraria (DPR 275/99 art 8) 
con l’obiettivo di 

potenziare le competenze 
degli assi culturali al 
biennio e rafforzare le 

competenze 
tecnico/professionali al 
triennio  

- numero  di alunni promossi con voto 
uguale o superiore a 6 (biennio: 
italiano/matematica/inglese; triennio: 

discipline tecnico/professionali) 

- numero  di studenti che raggiunge 
risultati eccellenti (media fascia 8/9 e 
voto del diploma tra 90/100) 

 



Potenziare le competenze tecnico/professionali in coerenza 
con le disposizioni del MIUR , del MIT e le normative  

internazionali  

- Potenziare i laboratori di 
settore e l’aggiornamento 

dei docenti dell’area 
professionalizzante  

- Promuovere la 
formazione dei docenti in 

merito all'utilizzo delle TIC 
a sostegno della didattica  

 

Monitorare la coerenza 
delle progettazioni 

dipartimentali (aree 
professionalizzati) con i 
quadri sinottici MIUR-MIT 

emanati a maggio 2017 

Numero di studenti che si inserisce nel 
mondo del lavoro (settore marittimo) 

entro un anno dal diploma (dato da 
rilevare ottobre 2020 - giugno 2021) 
 

Numero di studenti che continua gli studi 
al termine del diploma (Università, ITS, 
corsi di specializzazione)  

 
Risultati delle Prove nazionale degli 
Istituti Tecnici Nautici ( se previste)  

 

 

 

 
Prove per classi parallele –  II 
quadrimestre 

 
Innalzare le competenze logico-matematiche attraverso 

interventi di recupero e di potenziamento 

- Attuare interventi in 

itinere  e corsi di recupero, 
attività laboratoriali 
nell’ambito del progetto 

flessibilità oraria 

- numero e tipologia di interventi di 

recupero/potenziamento proposti  
 

- numero di studenti coinvolti 

 
- tasso di frequenza degli studenti 

Innalzare le competenze in lingua inglese tecnico 

attraverso interventi di recupero e di potenziamento 
- Attuare interventi di 

recupero e potenziamento 
nel biennio; 

- intervento del docente 
madrelingua nelle classi 

terze, quarte e quinte; 

-  esperienze CLIL nelle 
classi quinte (laddove 
presente personale dotato 

delle competenze e delle 
certificazioni richieste); 

- corsi pomeridiani per il 
conseguimento della 

certificazione livello B1 e 
B2; 

- corsi di specializzazione 
per migliorare le 

competenze nell’inglese 
tecnico marittimo di 
settore con esame finale e 

conseguimento 
certificazione. 

- numero e tipologia di interventi di 
recupero/potenziamento proposti  

 

- numero di studenti coinvolti 
 

- numero di studenti partecipanti alle 
selezioni per la partecipazione ai 
Corsi finalizzati al conseguimento 

delle certificazioni 
 

- tasso di frequenza degli studenti 
 

- gradimento degli studenti e delle 
famiglie 

 

-  Prove INVALSI: numero di studenti 

che ottiene la Certificazione B2 ( se 
previste) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 

 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA       Potenziare le competenze di base, tecnico/professionali e 
trasversali attraverso percorsi formativi innovativi erogati in presenza e in DAD     1 

 
 
Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
SUCCESSO FORMATIVO Prevenire la dispersione, aumentare il numero dei promossi e delle valutazioni 
positive, incrementare il  numero dei diplomati occupati o che proseguono gli studi     2 
 
Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

EDUCAZIONE CIVICA    Potenziare le competenze trasversali di cittadinanza attiva, attraverso percorsi di 
Educazione civica (L.92/2019)  Migliorare il senso di responsabilità, ridurre comportamenti scorretti e prevenire le 
devianze. Promuovere il rispetto delle indicazioni anticovid e favorire l’acquisizione dei   comportamenti richiesti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia covid-19      3 
 
Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTALI Formare i docenti su metodologie didattiche innovative, e potenziare 
le competenze disciplinari          4 
 
Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
POTENZIAMENTO MATEMATICA  Innalzare il livello delle competenze dell’area logico-matematica       4 
 
Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE  Innalzare il livello delle competenze dell’area linguistica       4 
 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
 
1. Piano della Didattica Digitale Integrata 
2. Migliorare il successo formativo 
3. Potenziare le competenze di cittadinanza attiva  attraverso percorsi di educazione civica (L.92/2019)con 

particolare attenzione all’educazione alla salute 
4. Potenziare le competenze tecnico/professionali in coerenza con le disposizioni del MIUR, del MIT e le 

normative   internazionali  
5. Potenziare le competenze logico-matematiche  
6. Potenziare le competenze in lingua inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDA SEZIONE 
 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Piano della Didattica Digitale Integrata  

 Responsabile del progetto DS, prof.ssa Giorgia Valente; prof.ssa Fortunata Russo;  
prof. Antonio De Maio; prof. Covito 

 

 Data di inizio e fine Settembre  2020 - Maggio 2021  

 
La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

 
Progettazione, 

pianificazione ed 

attuazione di percorsi   

formativi innovativi  in 

presenza e in DAD in 

riferimento alle 

competenze degli assi 

culturali nel biennio e 

tecnico/professionali nel 

triennio 

(emergenza Covid-19) 

ore di formazione erogate 

in presenza e in DAD per 

ciascuna classe 

tipologia di attività 

didattiche innovative  

realizzate 

numero di docenti 

impegnati in attività di 

ricerca e di innovazione 

didattica   

tasso di frequenza al 

biennio ed al triennio riferito 

alle lezioni svolte in  DAD e 

DDI 

tipologia di  interventi 

previsti a supporto delle 

famiglie e degli studenti in 

difficoltà;  

numero di corsi di 
formazione rivolti al 
personale docente per 

migliorarne le competenze 
digitali  
 

numero  e tipologia di 
iniziative rivolte agli 
studenti per migliorarne le 

competenze digitali  
 
gradimento degli alunni e 

delle famiglie  

 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Potenziare le competenze disciplinari e 

trasversali, in situazione di emergenza 

sanitaria nazionale 

 

Risorse umane necessarie DS, collaboratore del DS, FS Area 1/RSQ, FS Area 2, 
FS area 5; DSGA, responsabile del SGQ/ docenti, 

amministrativi, collaboratori scolastici 

 

Destinatari del progetto (diretti ed 

indiretti)  
Docenti – alunni - famiglie  

 Budget previsto € 0  



La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

1. progettazioni delle attività didattiche per dipartimenti 

disciplinari 

2. metodologie di insegnamento innovative: didattica 

laboratoriale, flipped classroom, cooperative learning, 

learning by doing, ricerca-azione, didattica breve. 

3. erogazione formazione in DDI; 

4. insegnamenti opzionali obbligatori nell’ambito della 

Flessibilità didattico/organizzativa: percorsi di 
approfondimento, integrazione, potenziamento delle 
competenze di base e tecnico/professionali; 

 
5. rimodulazione delle modalità di verifica; 

 

6. introduzione della scheda di valutazione delle 
competenze trasversali e di cittadinanza attiva;  

 
7. help-desk tecnico per docenti ed alunni ; 

8. sostegno agli alunni DA - DSA - BES;  

9. formazione dei docenti sulle competenze digitali; 

10. sportello di ascolto per supporto psicologico a 

studenti, docenti e famiglie 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

La descrizione delle attività per la diffusione interna del 
piano avverrà nel corso degli incontri del Gruppo di 

miglioramento, del Comitato Tecnico Scientifico, del 
Collegio docenti, dei dipartimenti disciplinari e dei 
Consigli di classe, tramite materiale predisposto dal GdM, 
dal Ds e dalle funzioni strumentali anche con mail, social. 



Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica 
attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole 
azioni. 
 
Sono previste rilevazioni statistiche periodiche dei dati  
(in itinere- finale) per l’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento del progetto e la definizione puntuale degli 
step successivi. In tali incontri verranno evidenziate le 
criticità emerse, in ordine all’attuazione delle singole 

azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni. 
 
Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi  
saranno monitorati e valutati i seguenti indicatori di 
conseguimento: 

 
• disallineamenti tra progettazioni dipartimentali (nuclei 

fondanti) e formazione effettivamente erogata in DDI 

 
• numero di ore programmate (presenza e DAD) e 

numero di ore svolte (presenza e DAD) per  classe 

 
• tasso di frequenza al biennio ed al triennio riferito alle 

lezioni svolte in  DAD e DDI 

 
• numero di ore svolte nei percorsi opzionali obbligatori 

da ciascun alunno 

• rilevazione del comportamento degli studenti in 

modalità DAD 
 

• numero di interventi tecnici a sostegno di docenti ed 
alunni 

 

• numero di interventi di sostegno ad alunni DSA – BES 
 
• numero di ore di formazione dei docenti 

Target  100% 

Note sul monitoraggio Per quanto concerne gli indicatori utilizzati per valutare 
se le azioni di miglioramento sono state attuate, si farà 

riferimento agli indicatori di valutazione contenuti nel 
Plan. 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni Gli incontri del gruppo di miglioramento saranno 
finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento delle singole attività del progetto, anche 
all’eventuale revisione degli obiettivi, della tempistica e 
dell’approccio complessivo. Ciò in ragione di circostanze, 

fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la 
rivisitazione. Negli incontri, pertanto, avranno forte peso 
la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione 

del progetto, l’elaborazione di soluzioni in grado di agire 
sulle criticità e di consentire il raggiungimento 
dell’obiettivo finale.  

In particolare nel corso dell’anno potrebbero verificarsi 
eventi inaspettati, come la chiusura della scuola. In tal 
caso il GDM valuterà l’opportunità di rivedere il presente 

PDM  

Criteri di miglioramento Metodologie didattiche innovative nell’insegnamento della 

matematica 



Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

La diffusione dei risultati del progetto avverrà attraverso 
la pubblicazione del Piano e la presentazione dello 

stesso nell’ambito del Collegio docenti, del Consiglio 
d’istituto, dei dipartimenti disciplinari e nei consigli di 
classe con la componente genitori. 
La diffusione all’esterno avverrà tramite la pubblicazione 
sul sito istituzionale della scuola, incontri con i genitori ed 
un evento di fine anno di presentazione dell’attività 

svolta. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 
 

 
 
 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
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Progettazione Dipartimenti x            

Progettazione Consigli di 

classe 
x            

organizzazione DS - De Maio x            

Realizzazione Docenti  x x x x x x x x    

Monitoraggio 

intermedio 
Russo Fortunata/ 

Valente Giorgia  
      x      

Monitoraggio finale Russo Fortunata/ 

Valente Giorgia  
         x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA SEZIONE 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto 
Flessibilità didattica   

 Responsabile del progetto DS, prof.ssa Giorgia Valente; prof.ssa Fortunata 

Russo;  prof. Antonio De Maio 
 

 Data di inizio e fine Ottobre 2020 - Maggio 2021  

 
La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

 

Progettazione e 

pianificazione di 

percorsi   innovativi  di 

didattica laboratoriale 

attraverso esperienze 

di flessibilità oraria 

(DPR 275/99 art 8) in 

riferimento alle 

competenze degli assi 

culturali nel biennio e 

tecnico/professionali 

nel triennio 

Numero di alunni 

ammessi alla classe 

successiva senza debito  

al termine del I biennio ed 

al triennio 

Per ciascuna tipologia di 

progetto: 
- verifica dei risultati 
- tasso di frequenza 

- gradimento degli 
studenti e delle famiglie 
on line 

 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Migliorare il successo formativo  

Risorse umane necessarie DS, collaboratore del DS, FS Area 1/RSQ, FS Area 2, 
DSGA, docenti, amministrativi, collaboratori scolastici 

 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti)  

Docenti ed alunni  

 Budget previsto € 0  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

1.pianificazione di laboratori (area 

linguistico/espressiva, logico/matematica e scientifica) 

rivolti  a studenti del biennio  individuati  per  classi. 

Durata: 30 + 30 h  

2. realizzazione di attività di recupero /potenziamento 

delle competenze tecnico/professionali  per il triennio 

attraverso la metodologia dell’alternanza 

scuola/lavoro. Durata: 60 h 

 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

Atto di indirizzo del DS. Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale. Comunicazioni del DS. Piano di 

Miglioramento a cura del GDM. Materiale 
documentario  predisposto dalle figure di sistema a 
supporto. Annuario scolastico. 

 



Il monitoraggio e i 
risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Sono previste rilevazioni statistiche periodiche dei dati 
(iniziali – intermedie - finali) per l’aggiornamento sullo 

stato di avanzamento del progetto e sulla definizione 
puntuale degli step successivi.  
Il monitoraggio è a cura del GDM e delle FS. In tali 

incontri verranno evidenziate le criticità emerse, in 
ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno 
elaborate le possibili soluzioni. 

 
Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi  
saranno monitorati e valutati i seguenti indicatori di 

conseguimento: 
 
1. risultati test di accesso classi prime/terze 

2. tasso di frequenza dei progetti di flessibilità 

(intermedio-finale) 

3.voti riportati alla valutazione finale – progetto 
flessibilità  

 
4. numero di studenti non ammessi - Comparazione 

con i dati 2018/2019 

5. numero di studenti ammessi con debiti formativi 

alla classe successiva ( monitoraggio finale). 

Comparazione con i dati 2018/2019 

 

Target  100%  

Note sul monitoraggio Per quanto concerne gli indicatori utilizzati per 
valutare se le azioni di miglioramento sono state 

attuate, si farà riferimento agli indicatori di valutazione 
contenuti nel Plan. 

 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni Gli incontri del gruppo di miglioramento saranno 
finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento delle singole attività del progetto, anche 
all’eventuale revisione degli obiettivi, della tempistica 
e dell’approccio complessivo. Ciò in ragione di 

circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne 
necessaria la rivisitazione. Negli incontri, pertanto, 
avranno forte peso la discussione sulle criticità 

emerse in corso di attuazione del progetto, 
l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle 
criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo 

finale.  

 

Criteri di miglioramento Risultati prove INVALSI, s previste. Risultati nelle 

discipline tecnico/professionali triennio. Risultati delle 
Prove nazionali degli Istituti Tecnici Nautici, se 
previste 

 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

La diffusione dei risultati del progetto avverrà 
attraverso la pubblicazione del monitoraggio e la 

presentazione dello stesso nell’ambito del Collegio 
docenti, del Consiglio d’istituto, dei dipartimenti 
disciplinari e nei consigli di classe con la componente 

genitori. 
La diffusione all’esterno avverrà tramite la 
pubblicazione sul sito istituzionale della scuola, 

incontri con i genitori ed un evento di fine anno di 
presentazione dell’attività svolta; attraverso la 
Rendicontazione sociale 

 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

  

 

 

 

 



 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
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Progettazione Dipartimenti x            

Progettazione Consigli di 

classe 
x            

organizzazione DS- De Maio    x         

Realizzazione Docenti  x x   x x x     

Monitoraggio 

intermedio 
Russo Fortunata        x      

Monitoraggio finale Russo Fortunata          x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA SEZIONE 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Intervento di recupero/potenziamento 

delle competenze trasversali di 

cittadinanza attiva 

 

 Responsabile del progetto DS - prof.ssa Valente G. – prof.ssa Russo F.  

 Data di inizio e fine Settembre  2020 - Maggio 2021  

 
La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

 
- innalzamento delle 
competenze linguistico-

espressive 

-  innalzamento delle 
competenze trasversali di 
cittadinanza attiva 

andamento dei 

provvedimenti disciplinari;  

tasso di frequenza al 

biennio e percentuale di 

ritiri/abbandoni 

numero di atti vandalici o 

di episodi di bullismo, 

discriminazione o altro. 

percentuale di docenti 

formati sul tema 

dell’inclusione; 

 numero e tipologia di 

interventi  finalizzati a 

favorire la cultura 

dell’inclusione; 

 tipologia di  interventi 

previsti a supporto delle 

famiglie e degli studenti 

con difficoltà di 

apprendimento;  

monitoraggio progetto 

educazione civica (scarto 

tra attività previste ed 

attività svolte)    

 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Miglioramento risultati scolastici e nelle prove 
 INVALSI  

 

Risorse umane necessarie Docenti, personale ATA, FS area 1,  GdM, Gruppo 
sistema qualità, FS, collaboratore DS, di dipartimento 

e di classe, collaboratori scolastici. 

 

Destinatari del progetto (diretti ed 

indiretti)  
Docenti, personale scolastico, studenti  

 Budget previsto € 0  



La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

1. laboratori di Educazione civica classi I, II e V con 

intervento di un docente di diritto un’ora a settimana in 

contemporanea prestazione di servizio con il docente di 

italiano della classe per l’intero anno scolastico; 

2. attuazione laboratori di educazione civica e 

partecipazione ad eventi e manifestazioni sul tema della 

legalità; 

3. interventi di educazione sanitaria;  

 
4.sostegno per gli alunni BES; 

5.sostegno formativo ai Consigli di classe; 

6.formazione dei docenti;  sperimentazione di didattiche 

innovative; 

7.attivazione sportello di ascolto e di consulenza 

psicologica 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

La descrizione delle attività per la diffusione interna del 
piano avverrà nel corso degli incontri del Gruppo di 
miglioramento, del Comitato Tecnico Scientifico, del 

Collegio docenti, dei dipartimenti disciplinari e dei 
Consigli di classe, tramite materiale predisposto dal GdM, 
dal Ds e dalle funzioni strumentali anche con mail, social. 

Il monitoraggio e i risultati 

(Check) 
Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 
La realizzazione del progetto prevede una sistematica 

attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole 
azioni. 
 
Sono previste rilevazioni statistiche periodiche dei dati  
(in itinere- finale) per l’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento del progetto e la definizione puntuale degli 
step successivi. In tali incontri verranno evidenziate le 
criticità emerse, in ordine all’attuazione delle singole 

azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni. 
 
Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi  
saranno monitorati e valutati i seguenti indicatori di 
conseguimento: 

 
Obiettivo 1: 
• numero di ore di laboratorio di  Educazione civica 

effettuate  per ciascuna classe  

 
• rilevazione sistematica del comportamento degli 

studenti nelle classi interessate da laboratori di 

educazione civica (specificamente classi prime e 

seconde) 

• numero di incontri con i genitori 

• numero di incontri con l’ASL  

• numero di interventi del coordinatore del gruppo GLI a 

sostegno dei consigli di classi 

• iniziative finalizzate a formare i docenti sul tema 

dell’inclusione  

Target  100% 



Note sul monitoraggio Per quanto concerne gli indicatori utilizzati per valutare 
se le azioni di miglioramento sono state attuate, si farà 

riferimento agli indicatori di valutazione contenuti nel 
Plan. 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni Gli incontri del gruppo di miglioramento saranno 
finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento delle singole attività del progetto, anche 
all’eventuale revisione degli obiettivi, della tempistica e 
dell’approccio complessivo. Ciò in ragione di circostanze, 

fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la 
rivisitazione. Negli incontri, pertanto, avranno forte peso 
la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione 

del progetto, l’elaborazione di soluzioni in grado di agire 
sulle criticità e di consentire il raggiungimento 
dell’obiettivo finale.  

Criteri di miglioramento Metodologie didattiche innovative nell’insegnamento della 

matematica 

Descrizione delle attività di diffusione 

dei risultati 
La diffusione dei risultati del progetto avverrà attraverso 

la pubblicazione del Piano e la presentazione dello 
stesso nell’ambito del Collegio docenti, del Consiglio 
d’istituto, dei dipartimenti disciplinari e nei consigli di 

classe con la componente genitori. 
La diffusione all’esterno avverrà tramite la pubblicazione 
sul sito istituzionale della scuola, incontri con i genitori ed 

un evento di fine anno di presentazione dell’attività 
svolta. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
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Contatti con aziende DS. - Dip. Diritto x            

Progettazione DIP. e CdC x            

organizzazione Dipartimenti  x x x x x x x x    

Realizzazione Docenti  x x x x x x x x    

Monitoraggio 

intermedio  
Responsabili -  

prof. Russo F  
     x       

Monitoraggio finale Responsabili -  

prof. Russo F  
         x   

 

 

 

 



SECONDA SEZIONE  

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto 
SCUOLA, LAVORO E ORIENTAMENTO 

 

 Responsabile del progetto DS - proff.  Massimo De Angelis / Gaetano Maresca / 
Maria Bordonaro 

 

 Data di inizio e fine Settembre  2020 - Giugno 2021  

 
La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

Sperimentare percorsi di 

PCTO in modalità a distanza 

e in impresa simulata, in 

considerazione 

dell’emergenza nazionale e 

della difficoltà a realizzare 

stage presso le aziende 

Potenziare i laboratori di 

settore e l’aggiornamento dei 

docenti 

 

Promuovere la formazione 

dei docenti in merito a: 

▪ utilizzo delle TIC a 

sostegno della didattica; 

▪ didattica laboratoriale; 

▪ alternanza scuola/lavoro 

▪ potenziamento 
competenze trasversali 

tipologia  e numero di 

percorsi di PCTO progettati e 

realizzati, in impresa simulata 

numero di studenti coinvolti in 

attività di PCTO 

numero di tutor didattici 

coinvolti nei percorsi di 

alternanza scuola/lavoro 

numero e tipologia di aziende 

coinvolte  

numero e tipologia di attività 

di orientamento 

gradimento degli studenti on-

line 

interventi di formazione/ 

aggiornamento promossi 

dalla scuola o dall’ambito e 

numero di docenti coinvolti; 

coerenza delle 

programmazioni 

dipartimentali con i Quadri 

sinottici nazionali;  

coerenza dei processi con il 

SGQ. 

 

Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il progetto 
Potenziare le competenze tecnico/professionali in coerenza 

con le disposizioni del MIUR , del MIT e le normative  
internazionali 

 

Risorse umane necessarie DS, DSGA, FS e coordinatore per l’alternanza, docenti, 
coordinatori di dipartimento, tutor didattici, amministrativi e 

collaboratori scolastici 

 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti)  

Docenti ed alunni  

 Budget previsto € 10.000  Fondi PCTO 

 



La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

1. predisposizione del progetto di PCTO a cura dei 

dipartimenti in coerenza con la STCW. 

2. condivisione del progetto di PCTO con l’azienda di 

riferimento; 

3. condivisione dei  criteri di valutazione i con le aziende ed i 

consigli di classe 

4. formazione dei docenti tutor a cura del DS e FS; 

5. monitoraggio finale e condivisione dei risultati a livello di 

consiglio di classe e di dipartimento disciplinare   
 
6. diffusione dei risultati alle famiglie  

 
7. corsi di formazione per i docenti sulle tecniche di 
potenziamento delle competenze trasversali e tutoraggi 

PCTO; 
 
8. potenziamento dotazione tecnologica della scuola (aule con 

LIM- laboratori multimediali- ambienti digitali) 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

La descrizione delle attività per la diffusione interna del piano 
avverrà nel corso degli incontri del Gruppo di miglioramento, 
del Comitato Tecnico Scientifico, del Collegio docenti, dei 

dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe, tramite 
materiale predisposto dal GdM, dal DS e dalle funzioni 
strumentali anche con mail, social. 

Il monitoraggio e i 
risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Sono previste rilevazioni statistiche periodiche dei dati  
(iniziali- intermedie- finali). 
 
Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi  saranno 

monitorati e valutati i seguenti indicatori: 
 

 coerenza delle progettazioni dipartimentali con gli 
standard definiti dai quadri sinottici emanati dal 

MIUR in coerenza con STCW Manila 2010; numero 
e tipologia di prove autentiche somministrate dai 
docenti 

 
 tipologia di percorsi di PCTO progettati e realizzati e 

numero di classi coinvolte 

 
 numero e tipologia di aziende coinvolte  

 tipologia di prove di valutazione proposte dai 

docenti e risultati raggiunti dagli studenti al termine 

dei percorsi PCTO 

 percentuale di investimento in laboratori di settore e 

nell’implementazione della dotazione tecnologica 

della scuola 

 risultati degli studenti nelle prove autentiche 

nazionali 

Target  100% 

Note sul monitoraggio Per quanto concerne gli indicatori utilizzati per valutare se le 
azioni di miglioramento sono state attuate, si farà riferimento 
agli indicatori di valutazione contenuti nel Plan. 



Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni Gli incontri del gruppo di miglioramento saranno finalizzati, 
oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle 

singole attività del progetto, anche all’eventuale revisione 
degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo. 
Ciò in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero 

renderne necessaria la rivisitazione. Negli incontri, pertanto, 
avranno forte peso la discussione sulle criticità emerse in 
corso di attuazione del progetto, l’elaborazione di soluzioni in 

grado di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento 
dell’obiettivo finale.  

Criteri di miglioramento Competenze definite dai Quadri sinottici nazionali 

Descrizione delle attività di diffusione 

dei risultati 
La diffusione dei risultati del progetto avverrà attraverso la 

pubblicazione del Piano e la presentazione dello stesso 
nell’ambito del Collegio docenti, del Consiglio d’istituto, dei 
dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe con la 

componente genitori. 
La diffusione all’esterno avverrà tramite la pubblicazione sul 
sito istituzionale della scuola, incontri con i genitori ed un 

evento di fine anno di presentazione dell’attività svolta. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
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Contatti con aziende DS. x            

Progettazione DIP. e CdC x            

organizzazione De Angelis - FS 

alternanza 
 x x x x x x x x    

Realizzazione Docenti  x x x x x x x     

Monitoraggio 

intermedio 1 
De Angelis     x        

Monitoraggio 

intermedio 2 
De Angelis - FS 

alternanza 
     x       

Monitoraggio finale De Angelis - FS 

alternanza 
         x   

 

 

 

 

 

 



SECONDA SEZIONE 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Intervento di recupero/potenziamento 

delle competenze matematiche  

 

 Responsabile del progetto DS - prof.sse Valente G. – Russo F.  

 Data di inizio e fine Settembre  2020 - Maggio 2021  

 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

 
1)  innalzamento delle 

competenze dell’area 
logico/matematica 

numero di studenti che 
hanno usufruito dello 

sportello di recupero della 
matematica - classi IV e V 
 

 
numero di corsi a 
sostegno degli studenti 

attuati in orario 
pomeridiano 
 

 
percentuale di 
partecipazione degli 

studenti ai corsi di 
potenziamento/recupero 
attuati in orario 

pomeridiano 
 
 

innalzamento del risultato 
nelle prove INVALSI 2020 
-  matematica, se previste 

 

Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il progetto 
Miglioramento risultati scolastici e nelle prove 

 INVALSI  
 

Risorse umane necessarie Docenti, personale ATA, FS area 1,  GdM, Gruppo 

sistema qualità, FS, collaboratore DS, DSGA, di 
dipartimento e di classe, collaboratori scolastici 

 

Destinatari del progetto (diretti ed 

indiretti)  
Docenti, personale scolastico, studenti  

 Budget previsto € 0  

La realizzazione 

(Do) 
Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 
1. recupero nelle classi I e II con intervento di 

un docente un’ora a settimana in orario 

pomeridiano 

2. sportello di recupero rivolto alle classi quarte 

e quinte per l’intero anno 

3. Progetti PON – per le classi II e per le classi 

V (da verificare la possibilità di realizzazione) 



Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

La descrizione delle attività per la diffusione interna del 
piano avverrà nel corso degli incontri del Gruppo di 

miglioramento, del Comitato Tecnico Scientifico, del 
Collegio docenti, dei dipartimenti disciplinari e dei 
Consigli di classe, tramite materiale predisposto dal 

GdM, dal Ds e dalle funzioni strumentali anche con 
mail, social. 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica 
attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole 

azioni. 
 
Sono previste rilevazioni statistiche periodiche dei dati  

(in itinere- finale) per l’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento del progetto e la definizione puntuale 
degli step successivi. In tali incontri verranno 

evidenziate le criticità emerse, in ordine all’attuazione 
delle singole azioni e verranno elaborate le possibili 
soluzioni. 

 
Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi  
saranno monitorati e valutati i seguenti indicatori di 

conseguimento: 
 
Obiettivo 1: 

numero di alunni non ammessi o ammessi con voto 
inferiore a sei  in matematica  
numero medio di ore di intervento di recupero effettuate  

per ciascuna classe  
 
Obiettivo 2: 

numero di classi e di alunni coinvolti 
numero di alunni non ammessi o ammessi con voto 
inferiore a sei in matematica  

 
Obiettivo 3: 
numero di alunni che ha partecipato ai progetti PON e 

risultati raggiunti in termini di competenze acquisite 

Target  100% 

Note sul monitoraggio Per quanto concerne gli indicatori utilizzati per valutare 
se le azioni di miglioramento sono state attuate, si farà 
riferimento agli indicatori di valutazione contenuti nel 

Plan. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni Gli incontri del gruppo di miglioramento saranno 
finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento delle singole attività del progetto, anche 

all’eventuale revisione degli obiettivi, della tempistica e 
dell’approccio complessivo. Ciò in ragione di 
circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne 

necessaria la rivisitazione. Negli incontri, pertanto, 
avranno forte peso la discussione sulle criticità emerse 
in corso di attuazione del progetto, l’elaborazione di 

soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il 
raggiungimento dell’obiettivo finale.  

Criteri di miglioramento Metodologie didattiche innovative nell’insegnamento 

della matematica 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

La diffusione dei risultati del progetto avverrà attraverso 
la pubblicazione del Piano e la presentazione dello 

stesso nell’ambito del Collegio docenti, del Consiglio 
d’istituto, dei dipartimenti disciplinari e nei consigli di 
classe con la componente genitori. 
La diffusione all’esterno avverrà tramite la 
pubblicazione sul sito istituzionale della scuola, incontri 
con i genitori ed un evento di fine anno di 

presentazione dell’attività svolta. 



Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 

 

 

 
 
Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
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Progettazione  DS - 

dipartimento 

matematica 

x            

Progettazione DIP. e CdC x            

Realizzazione Docenti  

responsabili 

sportello e 

recupero 

  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
   

Monitoraggio 

intermedio  
Responsabili -  

prof. Russo F  
     x       

Monitoraggio finale Responsabili – 

prof. Russo F  
         x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA SEZIONE 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Intervento di recupero/potenziamento 

delle competenze in lingua inglese  

 

 Responsabile del progetto DS - prof.ssa Valente G. – prof.ssa Russo F.  

 Data di inizio e fine Settembre  2020 - Maggio 2021  

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

 

1)  innalzamento delle 
competenze dell’area 
linguistica L2 

 

Numero di ore di 
potenziamento della lingua 
inglese attuate in ciascuna 

classe  
 
 

scarto tra percentuale di 
studenti che hanno 
riportato il debito in lingua 

inglese a.s. 2019/2020 e 
a.s. 2020/2021 
 

 
risultato nelle prove 
INVALSI 2021 -  lingua 

inglese - rispetto alle 
medie regionali e nazionali 
- classi V ( se previste)  

 
numero di studenti che 
conseguono Certificazione 

linguistica 

 

Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il progetto 
- Miglioramento risultati scolastici e nelle prove 

 INVALSI  
- Potenziare le competenze tecnico/professionali in 
coerenza con le disposizioni del MIUR , del MIT e le 

normative  internazionali 

 

Risorse umane necessarie Docenti, personale ATA, FS area 1,  GdM, Gruppo 
sistema qualità, FS, collaboratore DS, coordinatori 
alternanza scuola/lavoro, di dipartimento e di classe. 

 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti)  

Docenti, personale scolastico, studenti  

 Budget previsto € 16.000,00 progetto madrelingua nelle classi terze, 
quarte e quinte 

 



La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 

1. potenziamento – lingua inglese 

classi  I e  II – con corsi pomeridiani a cura 

dei docenti di lingua inglese  

2. classi V – collaborazione docenti di inglese e 

docenti di Macchine e Navigazione 

3. interventi di docenti madre-lingua nelle classi  

III, IV e V 

4. esperienze di CLIL nelle classi quinte 

5. Progetto PON – Certificazione B2  

6. Progetto “Watchkeeping” - classi V 

7. Progetto certificazione IMETS – Inglese 
marittimo 

 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 

La descrizione delle attività per la diffusione interna del 
piano avverrà nel corso degli incontri del Gruppo di 

miglioramento, del Comitato Tecnico Scientifico, del 
Collegio docenti, dei dipartimenti disciplinari e dei 
Consigli di classe, tramite materiale predisposto dal GdM, 

dal Ds e dalle funzioni strumentali anche con mail, social. 



Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica 
attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole 
azioni. 
 

Sono previste rilevazioni statistiche periodiche dei dati  
(in itinere - finale) per l’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento del progetto e la definizione puntuale degli 

step successivi. In tali incontri verranno evidenziate le 
criticità emerse, in ordine all’attuazione delle singole 
azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni. 

 
Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi  
saranno monitorati e valutati i seguenti indicatori di 

conseguimento: 
 
Obiettivo 1: 

numero di ore di inglese in potenziamento per classe 
numero di studenti che riportano debito formativo in 
inglese  

 
Obiettivo 2: 
numero di ore di inglese in potenziamento per classe 

numero di studenti che riportano debito formativo in 
inglese  
 

Obiettivo 3: 
numero di ore di inglese in potenziamento per classe 
numero di studenti che riportano debito formativo in 

inglese  
 
Obiettivo 4: 

numero di ore di inglese in potenziamento per classe 
numero di studenti che riportano debito formativo in 
inglese  

 
Obiettivo 5: 
numero di alunni coinvolti; 

numero di alunni che conseguono la certificazione 
 
Obiettivo 6: 

numero di alunni coinvolti; 
livello di conoscenza dell’inglese tecnico  
 

Obiettivo 7: 
numero di alunni coinvolti; 
livello di conoscenza dell’inglese tecnico  

 
Per gli obiettivi 3-5-6-7 numero di studenti che si 
classificano tra i primi venti nella gara nazionale di 

inglese marittimo rivolta a tutte le classi quarte degli 
istituti nautici d’Italia (se previste) 

Target  100% 

Note sul monitoraggio Per quanto concerne gli indicatori utilizzati per valutare 
se le azioni di miglioramento sono state attuate, si farà 
riferimento agli indicatori di valutazione contenuti nel 

Plan. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni Gli incontri del gruppo di miglioramento saranno 
finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento delle singole attività del progetto, anche 

all’eventuale revisione degli obiettivi, della tempistica e 
dell’approccio complessivo. Ciò in ragione di circostanze, 
fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la 

rivisitazione. Negli incontri, pertanto, avranno forte peso 
la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione 
del progetto, l’elaborazione di soluzioni in grado di agire 

sulle criticità e di consentire il raggiungimento 
dell’obiettivo finale.  

Criteri di miglioramento Metodologie didattiche innovative nell’insegnamento della 
lingua inglese 



Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

La diffusione dei risultati del progetto avverrà attraverso 
la pubblicazione del Piano e la presentazione dello 

stesso nell’ambito del Collegio docenti, del Consiglio 
d’istituto, dei dipartimenti disciplinari e nei consigli di 
classe con la componente genitori. 
La diffusione all’esterno avverrà tramite la pubblicazione 
sul sito istituzionale della scuola, incontri con i genitori ed 
un evento di fine anno di presentazione dell’attività 

svolta. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 
 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
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Progettazione DS - dipartimento 

lingua inglese 
x            

Progettazione DIP. e CdC x x           

Realizzazione Docenti  Lingua 

inglese e 

responsabili 

progetti 

  

x 

 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
   

Monitoraggio 

intermedio  
Responsabili -  

prof. Russo F  
     x       

Monitoraggio finale Responsabili – 

prof. Russo F  
         x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA SEZIONE 

 

Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

 

 

Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati ottenuti Note 

      

      

      

 

 

     

      

      

 

 

 

 
QUARTA SEZIONE 

 

Budget complessivo 

 

 Costi Totale 

Progetto 1  € 0 

Progetto 2   

Progetto 3  € 0 

Progetto 4 10.000,00 10.000,00 

Progetto 5   

Progetto 6 16.000,00 16.000,00 

 


