
 

Piano azioni n. 1 Didattica e prove standardizzate nazionali 
Priorità Traguardo di risultato (eventuale) 
P1 – Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali Aumentare del 10% entro l’a. s. 2021-22 la differenza tra il punteggio medio dell’Istituto e 

il punteggio medio nazionale nelle prove standardizzate nazionali. 
Obiettivi di processo e altri obiettivi 
prioritari (eventuale) 

3. Definire e approntare rubriche di valutazione, prove esperte e compiti autentici per la strutturazione di prove comuni. 

8. Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola con percorsi operativi di ricerca-azione 

- Altri obiettivi prioritari di istituto 

Referente: prof.ssa Rosa Parente e (dal 07/01/2021) prof.ssa Marianna Di Marco 

N. 
azione 

Azioni 
previste 

Termine 
previsto di 

conclusione 
Output Monitoraggio e verifica 

1 Elaborazione di prove comuni sul modello 
delle prove standardizzate nazionali; 
utilizzo di verifiche formative tramite 
modelli di prove standardizzate nelle 
programmazioni curriculari 

Giugno 2021 Relazione di tutti i 
dipartimenti coinvolti nella 
predisposizione di prove 
comuni. 
Relazione del referente della 
Commissione Ricerca e 
Innovazione Didattica e 
Curricolo di Istituto 

 

Evidenze e note 
All. 20 - Relazione del referente della Commissione Ricerca e Innovazione Didattica e Curricolo di 
Istituto 20-21 
All. 21 – Estratto del Verbale della riunione del Dipartimento di lettere del 25/02/21 
All. 22 - Relazione finale dipartimento Matematica e Fisica 2020-21 
All. 23 - Relazione finale dipartimento di lingue 2020-21 
All. 23bis – Estratto verbali n. 4 e 6 dipartimento di lingue - prove comuni 2020-21 
All 24 – Report risultati prove comuni matematica 2020-21 
All 24bis – Report risultati prove comuni fisica 2020-21 
All 24ter – Report risultati prove comuni scienze 2020-21 
All 24quater – Estratto verbali n. 7 dipartimento di lingue - report risultati prove comuni di inglese 
2020-21 

2 Standardizzazione delle attività di 
somministrazione di prove sul modello 
delle prove nazionali 

Giugno 2022 Relazione di tutti i 
dipartimenti coinvolti nella 
predisposizione di prove 
comuni. Esempi di prove 
comuni. Relazione del 
referente della Commissione 
Ricerca e Innovazione 
Didattica e Curricolo di 
Istituto 

 

Evidenze e note 

3 Monitoraggio confronto risultati prove 
comuni - risultati prove nazionali 

a. s. 2021-22 Report 

 

Evidenze e note 
 

A. s. 2019/20 
Obiettivo annuale: 

Aumentare del 4% la differenza tra il punteggio 
medio dell’Istituto e il punteggio medio nazionale 
nelle prove standardizzate nazionali. 

Verifica: Non è stato possibile verificare il raggiungimento dell’obiettivo annuale, in quanto 
nell’anno scolastico 2019-20 le prove standardizzate nazionali sono state annullate per 
l’emergenza COVID19 

Modalità di misurazione: 
Analisi dati di restituzione dell’INVALSI e confronto 
con i risultati degli anni precedenti 



Esito: Non rilevabile 

A. s. 2020/21 

Obiettivo annuale: 
Aumentare del 4% la differenza tra il punteggio 
medio dell’Istituto e il punteggio medio nazionale 
nelle prove standardizzate nazionali. 

Verifica: Non è stato possibile verificare il raggiungimento dell’obiettivo annuale, in quanto 
anche nell’anno scolastico 2020-21 le prove standardizzate nazionali per le classi seconde 
sono state annullate per l’emergenza COVID19, mentre le prove per le classi quinte si sono 
svolte nella parte finale dell’anno e alla scadenza del monitoraggio annuale non sono ancora 
stati elaborati e comunicati i risultati. 

Modalità di misurazione: 
Analisi dati di restituzione dell’INVALSI e confronto 
con i risultati degli anni precedenti 

Esito: Non rilevabile 

A. s. 2021/22 

Obiettivo annuale: 
Aumentare del 2% la differenza tra il punteggio 
medio dell’Istituto e il punteggio medio nazionale 
nelle prove standardizzate nazionali. 

Verifica:  

Modalità di misurazione: 
Analisi dati di restituzione dell’INVALSI e confronto 
con i risultati degli anni precedenti 

Esito:  

  



Piano azioni n. 2 Introduzione graduale di una didattica per competenze e promozione di percorsi didattici innovativi 
Priorità Traguardo di risultato (eventuale) 
P2 - Sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti. Estendere l’utilizzo di rubriche di valutazione comuni delle competenze alle classi del 

triennio entro l’a. s. 2021-22. Sperimentare un sistema di valutazione delle competenze a 
partire da alcune classi seconde (a.s. 2019-20) e standardizzarlo per il 70% delle classi del 
biennio entro l’a. s. 2021-22. Aumentare la diffusione delle buone pratiche. 

Obiettivi di processo e altri obiettivi 
prioritari (eventuale) 

1. Attuare attività di ricerca-azione per i docenti per l'introduzione graduale di una didattica per competenze con il coinvolgimento di 
tutti i dipartimenti. 
2. Promuovere incontri fra docenti per classi parallele sia del biennio che del triennio per confronti sulle pratiche didattiche al fine di 
strutturare un curricolo verticale. 
3. Definire e approntare rubriche di valutazione, prove esperte e compiti autentici per la strutturazione di prove comuni. 
4. Incrementare la diffusione di percorsi didattici innovativi. 
8. Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola con percorsi operativi di ricerca-azione 
- Altri obiettivi prioritari di istituto 

Referente: prof.ssa Rosa Parente e (dal 07/01/2021) prof.ssa Marianna Di Marco 

N. 
azione 

Azioni 
previste 

Termine 
previsto di 

conclusione 
Output Monitoraggio e verifica 

1 Verifica e monitoraggio del curricolo d’Istituto Giugno di ogni 
anno Relazione 

Commissione 
ricerca, innovazione 
didattica e curricolo 

di istituto 
 

Evidenze e note 
Allegato 6 (premessa del curricolo d’Istituto – le singole parti sono reperibili sul sito al 
seguente link) 
All. 20 - Relazione del referente della Commissione Ricerca e Innovazione Didattica e 
Curricolo di Istituto 20-21 
 

2 Diffusione buone pratiche di percorsi didattici innovativi: 
raccolta documentazione percorsi realizzati 

Giugno di ogni 
anno Report percorsi e 

pubblicazione su 
sito web 

 

Evidenze e note 
I percorsi innovativi 2019-20 sono pubblicati sul sito web al seguente link 
I percorsi innovativi 2020-21 sono pubblicati sul sito web al seguente link 
 

3 Diffusione buone pratiche di percorsi didattici innovativi: 
individuazione tramite opportuna commissione di almeno 
un percorso innovativo per ciascun anno di corso che abbia 
fornito risultati positivi nel raggiungimento di elevati livelli 
di competenze chiave e di cittadinanza da standardizzare 
nella programmazione dei dipartimenti 

Giugno di ogni 
anno 

Report percorsi e 
pubblicazione su 

sito web 
 

 

Evidenze e note 
All. 8 - relazione percorso innovativo “La matematica con le tic in un TAC” 2019-20 
All. 25 - Relazione finale referente innovazione metodologico didattica 2020-21 
All. 26 – Relazione finale progetto debate 2020-21 

4 Sperimentazione di un sistema di valutazione per 
competenze: Definizione di prove autentiche e prove di 
valutazione del livello raggiunto dagli studenti in 
competenze di base / competenze chiave e di cittadinanza / 
competenze trasversali e standardizzazione delle procedure 
di somministrazione/valutazione/monitoraggio mediante 
procedure informatiche applicate a tutte le classi. 

Giugno di ogni 
anno Relazione del 

referente della 
Commissione 

ricerca, innovazione 
didattica e curricolo 

di istituto 

Evidenze e note 
All. 1 - Relazione del referente della Commissione Ricerca e Innovazione Didattica e Curricolo 
di Istituto 2019-20 
All. 20 - Relazione del referente della Commissione Ricerca e Innovazione Didattica e 
Curricolo di Istituto 20-21 
All. 27 - compiti di realtà 2020-21 
All. 28 - Nodi interdisciplinari 2020-21 

http://www.iissalfano.edu.it/wordpress/piano-triennale-dellofferta-formativa-e-regolamento/
http://www.iissalfano.edu.it/wordpress/percorsi-innovativi-2019-2020/
http://www.iissalfano.edu.it/wordpress/percorsi-innovativi-2020-2021/


 

All. 29 - Rubrica di valutazione compito autentico 2020-21 

A. s. 2019/20 

Obiettivo annuale: 
Elaborazione e sperimentazione di un sistema di 
valutazione integrato per competenze 

Verifica:  
E’ stato sperimentato un sistema di valutazione delle competenze nel 100% delle classi 
seconde (vedi elenco riportato su sito web) 

Modalità di misurazione: 
Sperimentare un sistema di valutazione delle 
competenze in almeno il 50% delle classi seconde 

Esito: Positivo 

A. s. 2020/21 

Obiettivo annuale: 
Verifica del sistema di valutazione integrato per 
competenze 

Verifica: E’ stato sperimentato un sistema di valutazione delle competenze nel 100% delle 
classi del biennio e nel 66,6% delle classi del triennio (vedi elenco riportato su sito web) 
 

Modalità di misurazione: 
Introdurre il sistema di valutazione delle 
competenze in almeno il 60% delle classi del biennio 
e in almeno il 30% delle classi del triennio 

Esito: Positivo 

A. s. 2021/22 

Obiettivo annuale: 
Standardizzazione di un sistema di valutazione 
integrato per competenze 

Verifica:  

Modalità di misurazione: 
Standardizzare il sistema di valutazione delle 
competenze in almeno il 70% delle classi del biennio 
e in almeno il 50% delle classi del triennio 

Esito:  

 
  

http://www.iissalfano.edu.it/wordpress/didattica-per-competenze/
http://www.iissalfano.edu.it/wordpress/didattica-per-competenze/


 
Piano azioni n. 3 Potenziamento reti e rapporti col territorio e realizzazione di una rete per la definizione di un curricolo di transizione 
Priorità Traguardo di risultato 
  
Obiettivi di processo e altri obiettivi 
prioritari (eventuale) 

6. Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado per 
definire un curricolo di transizione 
7. Proseguire l'attività di rendicontazione sociale e implementare il monitoraggio di tutte le attività. Diffondere la mission e le priorità 
di istituto 
9. Potenziare la costituzione di reti e accordi di collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche e Enti territoriali 

Referente: prof.ssa Colecchia Rosanna, Di Spalatro Katia 

N. 
azione 

Azioni 
previste 

Termine 
previsto di 

conclusione 
Output Monitoraggio e verifica 

1 Definizione accordo di rete con gli istituti 
comprensivi di Termoli e delle zone 
limitrofe (con I.I.S.S. Alfano in qualità di 
scuola capofila) 

Dicembre 2019 Accordo di rete Evidenze e note 
Allegato 9 - Accordo di rete 2019-20 
 
 
 

 
 

2 
 

Definizione curricolo di transizione in 
collaborazione con i docenti referenti 
degli altri istituti 

Giugno 2020/2022 Curricolo di 
transizione 
(verifica/monit
oraggio a 
giugno di ogni 
anno) 

Evidenze e note 

Allegato 10 - Relazione medio termine F. Strumentale - Continuità a.s. 2019-20.  
Allegato 11 - Relazione finale F. Strumentale - Continuità a.s. 2019-20. 
 Allegato 12 a-b-c-d - Inviti ai docenti della Commissione del Curricolo di Transizione 2019-20 
 Allegato 13 a-b-c-d - Verbali delle riunioni con i docenti della scuola secondaria di I grado. 2019-20 
 Allegato 14 - Registro delle presenze alle riunioni della Commissione del Curricolo di Transizione. 2019-20 
 Allegato 15 - Tabella di monitoraggio dei risultati degli studenti delle classi prime dell’IISS Alfano dell’a.s. 
2018-19 confrontati con i valori in uscita dalla scuola secondaria di I grado a.s. 2017-18. 
 Allegato 16 - Tabella risultati finali di alunni di prima per dati aggregati a.s. 2018-19 inviati alle scuole medie 
nel 2019-20 
Allegato 10 - Relazione medio termine F. Strumentale - Continuità a.s. 2019-20.  
Allegato 30 - Registro Curricolo Transizione 2020-21 
Allegato 30bis - Verbale IV riunione Curricolo di transizione 2020-21 
Allegato 30ter - Verbale V riunione Curricolo di transizione 2020-21 
Allegato 31 - UdA di ITALIANO Curricolo di Transizione 2020-21 
Allegato 31 bis - UdA di MATEMATICA-SCIENZE Curricolo di Transizione 2020-21 
Allegato 31 ter - UdA di INGLESE Curricolo di Transizione 2020-21 

 

3 Istituzione di una Commissione che si 
occupi di tenere traccia delle diverse 
collaborazioni esistenti  

Novembre 2019 Nomine Evidenze e note 
Allegato 17 – Nomina referente commissione 

 



4 Ricognizione delle collaborazioni esistenti 
nel territorio e sistematizzazione di una 
banca dati contenente tutte le relative 
informazioni con pagina informativa sul 
sito web 

Febbraio 2020 Banca dati Evidenze e note 
Allegato 18 – banca dati collaborazioni esistenti 

 

5 Individuazione di possibili forme di 
collaborazione ulteriori o di possibili 
sviluppi delle collaborazioni esistenti 

Giugno di ogni anno Report Evidenze e note 
Allegato 19 – relazione referente rapporti con il territorio 2019-20 
Allegato 32 – relazione referente rapporti con il territorio 2020-21 

 

A. s. 2019/20 
Obiettivo annuale: 

Prima elaborazione di banca dati collaborazioni 
esistenti e reportistica per l’individuazione di 
possibili forme di collaborazione 

Verifica:  
Allegato 18 – banca dati collaborazioni esistenti.  
Allegato 19 – relazione referente rapporti con il territorio 2019-20 

Modalità di misurazione: Esame documentazione 
Esito: Positivo 

A. s. 2020/21 

Obiettivo annuale: Verifica efficacia curricolo di transizione Verifica:  
Allegato 30bis - Verbale IV riunione Curricolo di transizione 2020-21 
Allegato 30ter - Verbale V riunione Curricolo di transizione 2020-21 
Allegato 31 - UdA di ITALIANO Curricolo di Transizione 2020-21 
Allegato 31 bis - UdA di MATEMATICA-SCIENZE Curricolo di Transizione 2020-21 
Allegato 31 ter - UdA di INGLESE Curricolo di Transizione 2020-21 

Modalità di misurazione: Esame documentazione 

Esito: Positivo 

A. s. 2021/22 
Obiettivo annuale: Standardizzazione curricolo di transizione Verifica:  

 Modalità di misurazione: Esame documentazione 
Esito:  

 


