ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

I.T.T. Andrea Gritti

“ANDREA GRITTI”

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it posta cert. VEIS018005@pec.istruzione.it
http://www.istitutogritti.it

I.T.C. Francesco Foscari

Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre

Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIANO DI MIGLIORAMENTO
(PdM)
I.I.S. “A. GRITTI”

A.S. 15/16

A.S. 16/17

A.S. 17/18

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

I.T.T. Andrea Gritti

“ANDREA GRITTI”

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it posta cert. VEIS018005@pec.istruzione.it
http://www.istitutogritti.it

I.T.C. Francesco Foscari

Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre

Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Responsabile del Piano

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Cecchettin

Referente

Prof.ssa Patrizia Voltolina

Composizione Gruppo Miglioramento
Cognome Nome

Ruolo nell’Organizzazione

Ruolo nel Team

Bertoldi Elisabetta

Docente Italiano

Membro

Bontempo Luigi Maria

Docente Sostegno

Membro

Caberlotto Grazia Maria

Coordinatrice Matematica

Membro

De Martin Fabbro Maria Teresa

Coordinatrice Lingua Tedesca

Membro PdM

Dalfiume Rossella

Coordinatrice Arte e territorio

Membro

Sampaoli Lorenzo

II Collaboratore - Coordinatore Membro
Informatica

Scarpelli Mauro

Docente Disc. Giur. Ec.

Membro

Valle Massimo

Docente Geografia

Verbalizzatore

Voltolina Patrizia

I Collaboratore - Coordinatrice Coordinatrice - PdM
Disc. Giuridiche ed Economiche

Scenario di riferimento
L'Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Gritti “ nasce nel …. come Istituto per il Turismo, dopo la
fusione con l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Foscari”, rappresenta un importante punto di riferimento
nella terraferma veneziana per l'istruzione tecnica economica, in quanto offre agli studenti una scelta
completa tra tutti gli indirizzi previsti.
La scuola si propone di favorire la crescita e di promuovere il benessere di ogni alunno,
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accompagnandolo nella progressiva acquisizione consapevole e responsabile dei diritti e doveri di ogni
cittadino.
Il corso di studi consente, infatti, di raggiungere una solida formazione di cultura generale ma oltreché
di competenze specifiche e professionali.
L’Istituto da sempre costruisce percorsi formativi che prevedono l’inserimento nel mondo del lavoro degli
studenti attraverso i percorsi di ASL e l’attività di Simulimpresa.
Tali percorsi toccano vari settori dell’economia locale e testimoniano l'impegno di ricerca - azione sulla
didattica dei docenti dell'Istituto, al fine di garantire ad ogni allievo il raggiungimento di competenze
flessibili e trasversali e di combattere il fenomeno della dispersione scolastica, attraverso metodologie
richiedenti una partecipazione fattiva dello studente.
Contesto socio culturale in cui l’Istituto è inserito
La maggior parte del bacino di utenza dell'Istituto “ A. Gritti “ corrisponde alla terraferma veneziana, area
nella quale sono concentrate le attività economiche del territorio e i servizi pubblici.
Numerose sono le collaborazioni con aziende del territorio ed in particolare con le “aziende madrine”,
il cui il loro appoggio ha supportato l’applicazione di una metodologia laboratoriale che coinvolge gran
parte delle discipline.
L’Istituto è capofila della Rete per l’Orientamento, che svolge un’attività di peer education con gli alunni
delle scuole medie e progetti di continuità tra docenti di primo e secondo grado, e della Rete Rolp, che
cura l’inclusione socio-lavorativa degli alunni disabili in sinergia con le altre agenzie operanti nel
territorio. E’ in rete inoltre, per l’inclusione degli studenti provenienti da altri Paesi, per progetti di ASL,
continuità con il primo ciclo e sicurezza.
Collabora, inoltre, con enti esterni per permettere il conseguimento di certificazioni linguistiche nelle
lingue studiate nell’Istituto e della patente europea di informatica (ECDL).
Organizzazione scolastica e lavoro in aula
Sono presenti due sedi (centrale e succursale) raggiungibili attraverso uno spazio verde interno.
In entrambe le sedi sono presenti laboratori informatici, linguistici e multimediali, palestre, biblioteche
con sala lettura, laboratori adibiti all’ attività di Simulimpresa e LIM nelle aule.
Esiste un patto educativo tra docenti/alunni e genitori, che prevede criteri comuni di valutazione, anche
del comportamento, condivisi dal Collegio Docenti applicabili sia in aula che all’esterno (viaggi
d’istruzione, soggiorni lavorativi e linguistici e altre attività di ASL).
Sono altresì attivati progetti di recupero e di potenziamento previsti nel PTOF.
Integrazione tra PdM e PTOF
Il Piano di Miglioramento è inserito all’interno del Piano dell’Offerta Formativa Triennale e ne è parte
integrante.
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Il PTOF riporta le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo di breve periodo, già
individuati nel Rapporto di Autovaluzione (RAV) e le azioni volte a conseguirli.
Azioni e progetti del Piano di Miglioramento
Vengono qui sotto riportate le azioni/ progetti che l’Istituto ha predisposto al fine di realizzare un
miglioramento degli esiti degli studenti.
SCHEDE DI PROGETTO/Azioni per il miglioramento
Denominazione progetto

Orientamento e peer education

Priorità cui si riferisce

Risultati Scolastici v. RAV Miglioramento del successo formativo
nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio

Traguardo di risultato

v. RAV Aumento del 5% del numero di ammessi nel primo biennio e
nel primo anno del secondo biennio

Obiettivo di processo

Costruire percorsi efficaci di orientamento scolastico per consentire
agli studenti di scegliere la scuola superiore che meglio si addice alle
loro attitudini, favorendo scelte consapevoli e lo sviluppo di
processi di autovalutazione attraverso la peer education.

Situazione su cui interviene

Soprattutto nel biennio si rileva un progressivo insuccesso da parte
degli alunni, in quanto il passaggio tra la scuola secondaria di primo
e secondo grado risulta essere difficile. I dati indicano la presenza di
un vero e proprio “muro” davanti al quale molti studenti lasciano la
scuola oppure si scontrano con la ripetenza (18% degli alunni).

Attività previste

a) Per la formazione dei docenti, lezioni con esperti
b) Formazione di gruppi di lavoro tra docenti dei due gradi di
istruzione. I gruppi lavorano secondo la modalità
ricerca/azione
c) Formazione degli studenti tutor attraverso unità didattiche
sulla peer education
d) Costruzione di percorsi verticali dalla secondaria di primo
grado al primo biennio della secondaria di secondo grado
sulle discipline di base

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ANDREA GRITTI”

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: segreteria@istitutogritti.it posta cert. VEIS018005@pec.istruzione.it
http://www.istitutogritti.it

I.T.T. Andrea Gritti

I.T.C. Francesco Foscari

Cod. Mecc. VETN018019
Via Muratori n.7, Venezia – Mestre

Cod. Mecc. VETD01801B
Via Pertini n.13, Venezia - Mestre

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Produzione di modelli di consiglio orientativo condivisi tra i
docenti dei due gradi di istruzione
f) Produzione di modelli di certificazione delle competenze per
la secondaria di primo grado e per il primo biennio della
secondaria di secondo grado
Risorse
necessarie

finanziarie Formazione su peer education e competenze, ore funzionali.

Risorse umane (ore) / area

Si prevede la formazione di un gruppo ristretto di docenti (uno per
area letteraria, uno per l’area lingua inglese, uno per l’area
scientifico/matematica ) per il lavoro con i docenti delle medie
inferiori: incontri in presenza per 15 ore e lavoro online per 20 ore.
La peer education coinvolge il gruppo di docenti che lavora
sull’orientamento ( 10 docenti ) con incontri per un totale previsto di
dieci ore e formazione per sei ore.

Altre risorse necessarie

Laboratori e incentivazione del personale impegnato.

Indicatori utilizzati

Incremento numero studenti promossi
Certificazione delle competenze al termine del biennio coerente con i
percorsi costruiti con la secondaria di primo grado

Modalità di monitoraggio

Schede di rilevazione degli esiti degli studenti
Convocazioni e verbali gruppi di lavoro, del Collegio Docenti e
Dipartimenti
Modelli e documentazione prodotta
Scheda di progetto a preventivo e consuntivo

Stati di avanzamento

Anno 2016: definizione del curricolo.
Anno 2016-2017: implementazione delle Unità di Apprendimento e
dei percorsi in verticale.
Anno 2017-2018: produzione di modelli di consiglio orientativo e di
certificazione delle competenze di fine primo biennio in
collaborazione con la secondaria di primo grado. Monitoraggio degli
esiti degli studenti a fine anno per valutare il successo formativo,
confrontandolo con il consiglio orientativo. Approvazione da parte
del Collegio Docenti della griglia di valutazione delle competenze
trasversali di cittadinanza per il biennio e sua implementazione a
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partire dagli scrutini del primo periodo.
Valori / situazione attesi

Adozione da parte del Collegio, del modello di certificazione delle
competenze di fine biennio con integrazioni e miglioramenti
derivanti dall’ applicazione del curricolo realizzato in collaborazione
con la secondario di primo grado.

Denominazione progetto

Lotta alla Dispersione scolastica

Priorità cui si riferisce

Risultati scolastici. v. RAV Miglioramento del successo formativo
nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio

Traguardo di risultato

v. RAV Aumento del 5% del numero di ammessi nel primo biennio e
nel primo anno del secondo biennio.

Obiettivo di processo

Costruzione di percorsi efficaci di orientamento al fine di agevolare
l’inserimento nel primo anno scolastico degli studenti attraverso
modalità di lavoro quali la peer education.

Situazione su cui interviene

Alto tasso di insuccesso scolastico nel primo anno, accompagnato da
demotivazione metodo di studio inadeguato.

Attività previste

Riflessioni sul metodo di studio più efficace. Attività di studio
assistito a per gli alunni in difficoltà del primo anno, individuati dai
Consigli di Classe all’inizio del primo periodo dell'anno con docenti
ed alunni del quarto anno.

Risorse finanziarie
necessarie

Ore funzionali, Risorse che perverranno in relazione al bonus
(secondo i criteri approvati dal Comitato di Valutazione).

Risorse umane (ore) / area

Si prevedono 30 ore di coordinamento del progetto ed almeno 12
pomeriggi di studio assistito ogni anno scolastico.

Indicatori utilizzati

Miglioramento dei risultati di profitto, almeno in una disciplina,
degli alunni indirizzati allo studio assistito
Corsi di recupero assegnati nel primo periodo agli alunni indirizzati
allo studio assistito
Questionario di gradimento studenti e docenti coinvolti
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% di promossi e sospesi tra gli alunni indirizzati allo studio assistito
Modalità di monitoraggio

Schede di rilevazione degli esiti degli studenti
Circolari relative alle convocazioni e verbali dei gruppi di lavoro, del
Collegio Docenti e dei Dipartimenti
Documentazione prodotta
Scheda di progetto a preventivo e consuntivo della F.S.

Stati di avanzamento

A.
S. 15/16 : coinvolgimento alunni del quarto anno, secondo la
peer education
A. S. 16/17: ampliamento del coinvolgimento degli alunni più
grandi, con estensione del tempo scuola a disposizione
A. S. 17/18: prosecuzione dell’attività di peer education, anche con
studenti che hanno svolto la funzione di peer nell’orientamento alla
scelta della scuola superiore

Valori / situazione attesi

Al terzo anno: raggiungimento del traguardo RAV relativo alla
priorità 1

Denominazione progetto

Continuità/ricerca/azione

Priorità cui si riferisce

Risultati scolastici v. RAV Miglioramento del successo formativo
nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio

Traguardo di risultato

v. RAV Aumento del 5% del numero di ammessi nel primo biennio e
nel primo anno del secondo biennio

Obiettivo di processo

Costruire percorsi curricolari comuni dal 1^ al 2^ ciclo di istruzione
(in particolare primo biennio) creando rapporti stabili di
collaborazione con le istituzioni del primo ciclo del territorio

Situazione su cui interviene

Alto tasso di dispersione scolastica nel primo biennio

Attività previste

1. scambio di esperienze/conoscenze fra i docenti dei due ordini
di scuole
2. progettazione di un quaderno delle competenze in uscita per
la scuola secondaria di primo grado ed in entrata per la scuola
secondaria di secondo grado
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Risorse
necessarie

3. sperimentazione del quaderno delle competenze in una terza
del primo grado
4. monitoraggio dei risultati degli alunni delle classi coinvolte
iscritti nel nostro istituto nel primo e secondo quadrimestre
5. verifica efficacia quaderno delle competenze e sua messa a
punto definitiva
finanziarie Si prevede un finanziamento di 5.100 euro, 3.000 provenienti
dall’UST e gli altri a carico degli Istituti partecipanti al progetto. Il
nostro Istituto parteciperà con 500 euro.

Risorse umane (ore) / area

Un docente per ciascuna area disciplinare coinvolta (letteraria, lingua
inglese,matematico-scientifica) per quanto riguarda il lavoro con i
docenti del primo grado; incontri in presenza per 15 ore, online per
20 ore; coordinamenti disciplinari per la definizione delle
competenze in ingresso ed in uscita dal primo biennio; personale
amministrativo per le rilevazioni dei risultati degli alunni delle classi
campione per 4 ore.

Altre risorse necessarie

Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.

Indicatori utilizzati

Modalità di monitoraggio



A breve termine: aumento del 5% dei risultati positivi di
apprendimento nel primo anno
 A lungo termine: successo scolastico degli studenti in uscita
dalle classi coinvolte nella sperimentazione alla fine del
biennio
 costruzione banca dati sull'abbandono scolastico relativo agli
studenti in uscita dalle classi sperimentali, da fornire agli
istituti secondari di primo grado
Schede di rilevazione degli esiti degli studenti
Circolari relative alle convocazioni e verbali del gruppo di lavoro,
del Collegio Docenti e dei Dipartimenti
Scheda di progetto a preventivo e consuntivo
Documentazione prodotta

Stati di avanzamento

Fra marzo/giugno 2016 si sono svolti gli incontri fra i docenti dei
due ordini di scuole per lo scambio di esperienze e conoscenze
A.S. 16/17: sono continuati gli scambi di esperienze tra scuole dei
due ordini; è stato un prodotto un test d’ingresso per gli alunni di
classe prima nelle discipline Italiano, Matematica ed Inglese.
A.S. 17/18: sono stati somministrati i test d’ingresso nelle classi
prime delle scuole coinvolte nel progetto. Si prevede un
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monitoraggio dei risultati al termine del primo periodo, un confronto
con il gruppo di lavoro delle medie e un’eventuale revisione dei test.
Monitoraggio degli esiti degli studenti a fine anno per valutare il
successo formativo, confrontandolo con il consiglio orientativo.
Valori / situazione attesi

Realizzazione di un quaderno delle competenze per gli studenti in
uscita dalla secondaria di primo grado, che indichi le core
competence utili ad affrontare serenamente e con successo il primo
biennio della secondaria di secondo grado. Costruire rapporti stabili
di collaborazione tra docenti dei due ordini di scuole.

Denominazione progetto

ASL e Simulimpresa

Priorità cui si riferisce

Competenze chiave di cittadinanza v. RAV Misurare l'acquisizione
delle competenze trasversali come competenze di cittadinanza

Traguardo di risultato

Costruire un portfolio delle competenze di cittadinanza al termine
degli studi

Obiettivo di processo

Estensione delle metodologie laboratoriali a tutte le discipline ed
individuare indicatori che valutino le competenze chiave

Situazione su cui interviene

Nonostante il collegio docenti condivida e discuta ogni anno criteri
comuni di valutazione del comportamento, mancano gli indicatori
per valutare le competenze di cittadinanza, soprattutto con
riferimento ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, da anni in atto e
da quest' a.s. obbligatori.

Attività previste

1. Coinvolgimento dei consigli di classe di tutte le terze nella
progettazione della Simulimpresa, come attività nell'ambito
dell'ASL
2. Attività di formazione e tutoraggio fra docenti già esperti
nella metodologia laboratoriale della Simulimprese e docenti
inesperti
3. Elaborazione da parte dei coordinamenti disciplinari di
proposte di indicatori per la misurazione e la valutazione
delle competenze di cittadinanza e di indicatori per i
monitoraggi intermedi da sottoporre al Collegio Docenti
4. Inserimento delle competenze di cittadinanza con gli
indicatori per misurarle e valutarle come traguardo nelle
programmazioni per materia ed individuali dei docenti
5. Redazione di un portfolio delle competenze di cittadinanza in
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uscita dal corso di studi
Risorse
necessarie

finanziarie Ore funzionali, FIS, Bonus quando perverranno le risorse (v.criteri
comitato di valutazione)

Risorse umane (ore) / area

Docenti dei Consigli delle classi terze, Cooordinatori di materia,
Docente A017 organico funzionale

Altre risorse necessarie

Materiali per attività laboratoriali.
Laboratori Simulimpresa

Indicatori utilizzati

Modalità di monitoraggio

1. Predisposizione di quaderni di esercizi per gli studenti in
Simulimpresa da parte dei docenti delle varie discipline
2. Predisposizione di materiali di didattica laboratoriale per i
docenti creati da altri docenti
3. Predisposizione di indicatori per misurare le competenze
chiave
4. Predisposizione di indicatori per il monitoraggio delle
competenze di cittadinanza
5. Predisposizione di indicatori per valutare al termine degli
studi le competenze di cittadinanza
6. Costruzione di un portfolio delle competenze di cittadinanza
al termine degli studi
Schede di rilevazione degli esiti degli studenti
Circolari relative convocazioni e verbali gruppi di lavoro e del
Collegio Docenti
Scheda di progetto a preventivo e consuntivo
Documentazione prodotta

Stati di avanzamento

A.S. 16/17: si sono svolte attività di autoformazione dei docenti, i
consigli delle classi terze hanno iniziato a predisporre piani comuni
per l'utilizzo delle metodologie laboratoriali della Simulimpresa per
tutte le discipline, alcuni docenti hanno creato materiali utili per
studenti e docenti. Avvio dei lavori di predisposizione di una griglia
di valutazione delle competenze trasversali di cittadinanza
A.S.17/18: prosecuzione delle attività di autoformazione dei docenti
e di predisposizione di piani comuni per l'utilizzo delle metodologie
laboratoriali della Simulimpresa per tutte le discipline, attestati dai
verbali e dai materiali archiviati. Approvazione da parte del Collegio
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Docenti della griglia di valutazione delle competenze trasversali di
cittadinanza per il triennio e sua implementazione a partire dagli
scrutini del primo periodo.
Valori / situazione attesi

Si attende un inserimento delle competenze di cittadinanza in tutte le
programmazioni per materia ed individuali, la estensione delle
metodologie laboratoriali a tutte le discipline e la redazione del
portfolio delle competenze finali, per valorizzare l'efficacia didattica
dei percorsi di ASL.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Emanuela Cecchettin

