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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANTONIO CUSTRA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 
  

Ambito 20 cod. mecc. NAIC850002 c. f. 94065440631 
 

DIREZIONE:    VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA) 


: 081.733.33.74   

 

: naic850002@istruzione.it 
:naic850002@pec.istruzione.it 
:www.iccustra.gov.it 

 

 

Anno Scolastico 2016/2017 
Formare c it tadini  

consapevol i  e  responsabili  

SEDI E CONTATTI :   
Scuola dell’Infanzia -Plesso Parco Nanà – 80040 Cercola.  Tel. 081.733.21.63 

Scuola Primaria - Plesso “Modigliani “ - Via  Modigliani  - 80040 Cercola Tel. 081. 555.23.74   
Scuola Secondaria di I Grado - Via Europa, 22 - 80040 Cercola– Tel. 081.733.33.74   

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

          Titolo: INSIEME PER CRESCERE 
AA.SS. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19  

ASSUNTO AL PROTOCOLLO IN DATA 28.10.2016 CON N° 4133/ C 24 - PdM 

 

«Ciò che dobbiamo davvero imparare è che dobbiamo tutti lavorare 
all'interno di un sistema. Ecco perché dico che tutti, ogni persona, ogni 
team, ogni divisione, ogni reparto, ogni componente non deve esistere 
per trarre un qualche vantaggio individuale o per competere con gli altri 
ma solo per contribuire all'intero sistema in un'ottica win-win». 

(William Edwards Deming) 
 

«Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere». 
(M. K Gandhi) 

 

   
 

 
Il Piano di Miglioramento (d’ora in poi, “PdM”) è parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016-19 e si realizza dentro una visione di medio/ lungo periodo. 
Esso sostanzia il percorso-progetto intrapreso dal nostro Istituto Comprensivo per la 

pianificazione, l’attuazione e la realizzazione di azioni e strategie in grado di migliorare gli 
standard di qualità del servizio offerto a tutti i portatori di interessi, interni ed esterni. 

Ogni azione del PdM è strutturata secondo il ciclo di W. E. Deming (Plan-Do-Check-Act). 
Tale strumento sarà utilizzato per affrontare i punti critici  emersi nel corrente anno scolastico a 
seguito di una più attenta lettura del Rapporto di Autovalutazione e sarà alla base del 
miglioramento continuo in un’ottica di breve, medio e lungo periodo. 

Il  documento è stato: 
▪ Elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti in data 27/10/2016 
▪ Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2016 

Il piano di miglioramento è un percorso-progetto che la scuola intraprende su indicazione del 
Ministero della Pubblica Istruzione. È un percorso perché implica nel tempo  

 
 
 
 

mailto:naic850002@istruzione.it
mailto:naic850002@pec.istruzione.it
http://www.iccustra.gov.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgr67ajKvPAhUJtxQKHYmkDAgQjRwIBw&url=http://formazionecooperazione.com/cooperazione-internazionale/unione-europea/&psig=AFQjCNEnaNrYkC5O6wmbj5ph280GWU5ytg&ust=1474912859025700
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SEZIONE ANAGRAFICA 
 

 
 
 
Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO CUSTRA” 

Codice meccanografico  NAIC850002    

Telefono 081.733.33.74   

Fax 081.555.29.84 

e-mail naic850002@istruzione.it 

Sito web www.iccustra.it 

Responsabile del Piano Dirigente Scolastico:                           Prof.ssa   Carmela Mosca 

Curatore del Piano F.S. Area 1-Gestione offerta formativa: Prof.ssa Rosaria Castaldo 

Periodo di realizzazione: Anni Scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/2019 

Risorse destinate al piano: 

 

Risorse professionali dell’organico dell’autonomia 

Risorse economiche messe a disposizione dal MIUR 

Destinatari del piano 

Destinatari del Piano sono tutti gli stakeholder (personale della 

scuola, studenti, genitori, rappresentanti della società civile e 

delle istituzioni del territorio) 
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PRIMA  SEZIONE 
PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 
 COMITATO DI MIGLIORAMENTO 

 

Nel corrente A.S. 2016/17, l’individuazione delle componenti del Gruppo per la progettazione e 
realizzazione del Piano di  Miglioramento è stata realizzata dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Carmela 
Mosca, analizzati i curricula del personale interno della scuola, tenuto conto delle competenze, delle 
capacità organizzative e di precedenti incarichi assegnati.  

In considerazione di ciò, il Dirigente Scolastico - privilegiando il principio dell’ottimizzazione 
delle risorse umane e finanziarie e stabilendo così un rapporto di stretta connessione tra Piano di 
Miglioramento e Piano dell’Offerta Formativa - ha ritenuto opportuno coinvolgere oltre ad alcune 
figure a suo tempo individuate per la redazione del RAV, i suoi collaboratori ed altri docenti della 
scuola incaricati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14/09/2016 (verbale n. 2  Delibera n 11) in 
qualità di funzioni strumentali. 

Tali docenti per il ruolo svolto all’interno dell’istituzione scolastica sono figure di riferimento 
per l’intero personale docente e per i portatori di interesse clienti/cittadini. Tutto ciò non solo per 
condividere e socializzare le azioni di miglioramento ma al fine, soprattutto, di un monitoraggio 
costante e proficuo per l’ottenimento degli obiettivi prefissati in sede di pianificazione. 

Pertanto, il gruppo per la progettazione e realizzazione del PdM risulta così composto: 

Nome - Cognome 
Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 
Team di miglioramento Ruolo nel team di miglioramento 

Carmela Mosca   Dirigente Scolastico Responsabile del PdM 

Rosaria Castaldo  
Docente scuola SPG – 

Funzione Strumentale Area 
dell’Offerta Formativa 

TdM 

Curatore del PdM 

Elena Montella Docente scuola SPG 
Referente per il monitoraggio 
e la revisione complessiva del 
PdM 

Francesco Ascione 
Docente scuola SPG – 

Primo Collaboratore DS 
Supporto alla Dirigenza in 
azioni di coordinamento.   

Virginia Cilento  
Docente scuola SPG –

Secondo Collaboratore DS 
Monitoraggio PdM  SPG 

Carmela Ambrosanio 
Docente scuola Primaria – 

Responsabile Settore 
Monitoraggio PdM  PRIMARIA 

Angela Pascarella 
Docente scuola Infanzia  

 
Monitoraggio PdM  INFANZIA 

Pasqualina Di Fiore 

Docente scuola SPG – 
Funzione Strumentale 

Area GLI e INVALSI 

Monitoraggio alunni con BES 

Emilia Bruno  

Docente scuola SPG – 
Funzione Strumentale 
Supporto e formazione 

docenti e alunni 
nell’ambito del PNSD 

Responsabile repository 
digitale  

Fausta Mennella 
Carmela Ambrosanio 
Claudia Pasquale 

Gruppi di lavoro costituiti da 
docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado 

Progetto  
Curricolo e progettazione 
verticale per competenze 

 Attuazione dell’Azione di 
miglioramento 

 Revisione finale 
 Monitoraggio 

Antonietta De Lorenzo 
Pasqualina Di Fiore 
Carmela Ricci 

Progetto 
Custr@_Innovazione Digitale 

Carmela Ambrosanio 
Rosaria Castaldo 

Progetto 
Potenziamento Lingua Inglese e 
certificazione delle competenze 

Pasqualina Di Fiore 
Progetto 

Scuola Spazio Aperto per ... 
l’inclusione di tutti e di ciascuno 

Carmela Ambrosanio 
Antonietta De Lorenzo 
Pasqualina Di Fiore  

Progetto 
Migliorare gli esiti delle prove  

standardizzate nazionali 

Carmela Damiano DSGA Responsabile Gestione finanziaria 
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 SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

▪ Contesto socio-culturale 

Il nostro Istituto Comprensivo opera in un’area periferica del comune di Cercola, cittadina che si 
estende alle falde del Vesuvio, nel suo versante nord occidentale, confinante con i comuni di Napoli 
(quartiere di Ponticelli), Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Volla.  

L'origine e la storia del paese sono legate agli avvenimenti successivi all'eruzione del vulcano 
avvenuta nel 1872 che distrusse il centro abitato di Massa di Somma. In seguito a tale catastrofico 
evento la sede del Municipio di Massa di Somma fu spostata alla frazione “Cercula”, piccolo borgo 
famoso per la presenza di una locanda posta all’ombra di una quercia secolare. Il toponimo attuale 
deriva,  dalla voce latina “quercea” (di quercia), attraverso la forma dissimilata e suffissata 
“Cercula”. Per le molte difficoltà riguardanti al ripristino della sede precedente e per le pressioni del 
sindaco Domenico Riccardi ed il senatore Enrico Pessina per svariati anni la sede non fu traslocata.  

Con Regio Decreto dell’01/07/1877, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 181 del 13 agosto 
1877, venne autorizzato il cambio di denominazione da Massa di Somma a Cercola. Una volta 
ricostruita, Massa divenne frazione di Cercola e, solo dal 1988, nuovamente comune autonomo. 

L’area in cui era sorto il Comune di Cercola,  in apparenza meno esposta alle eruzioni rispetto a 
quella dell'antico borgo di Massa, fu completamente distrutta dall’ultima eruzione del Vesuvio nel 
1944.  

Ricostruito nel dopoguerra, il piccolo paese fu gravemente danneggiato dal terremoto dell'Irpinia 
del 1980. A seguito di tale evento, il territorio fisico ed il suo tessuto antropico hanno subito una 
graduale, ma notevole trasformazione per l’attuazione di numerosi ed importanti lavori pubblici di 
ricostruzione del paese. Essi, di fatto, hanno modificato profondamente l’aspetto urbanistico 
originario con conseguenti implicazioni di carattere sociale, culturale ed economico (lenta 
integrazione tra “vecchi”  e “nuovi” abitanti; carenza di infrastrutture, di servizi e verde attrezzato; 
passaggio da un sistema produttivo essenzialmente agricolo, artigianale e commerciale ad un sistema 
di carattere industriale che ha visto l’insediamento nel territorio di alcune industrie meccaniche, 
chimiche, alimentari ed elettriche).  

Tuttavia, in questi ultimi anni, il persistere della crisi economica e finanziaria ha ulteriormente 
aggravato la situazione complessiva dell’area. Attualmente, con riferimento ai dati  ISTAT aggiornati 
al 1° gennaio 2016, la popolazione residente è di 18.267 abitanti [M 8.866 (48,5%) - F 9.401 (51,5%)]. 
Essa insiste su una superficie complessiva di 3,74 Kmq  (densità abitativa è di 4.884,2 unità)  ed è 
caratterizzata dal progressivo crescere dell’età media (39,7%) e da un recente andamento regressivo 
della struttura per fasce d’età: difatti la popolazione giovanile (0-14 anni) ha una percentuale (15,4) 
minore di quella degli anziani (65 anni ed oltre) che ammonta al 16,2. Il tasso di attività decresce 
(circa 48%) al pari di quello d’occupazione (circa 37%), mentre il tasso di disoccupazione sale a circa 
il 27%. Il reddito medio annuo pro-capite è di circa 7.000 €. 

Il numero delle famiglie, pari a 6.042, registra una media di 3,02 componenti. 
 Se la tipologia di famiglia prevalente è rappresentata da quelle con un solo nucleo, negli ultimi anni 
si registra un progressivo aumento di quelle senza nucleo. Al loro interno si fa sempre più consistente 
il numero di famiglie svantaggiate, separate e/o divorziate e, più in genere, multiproblematiche (si 
pensi alla diffusa presenza di persone con disabilità o invalidità certificata o ancora a quelle 
collocate al di sotto della soglia di povertà). 

Il grado di istruzione della popolazione cercolese è in media con quella dell’intera provincia di 
Napoli: vicino al 5% è la percentuale dei laureati, i diplomati sono il 25%, mentre il 36% possiede il 
titolo di scuola media inferiore e  il 23% la licenza elementare. Gli alfabeti privi di studio sono circa il 
10%; gli analfabeti poco più dell’1%. 

L'indice di background socio economico culturale (ESCS) della popolazione scolastica 
frequentante le nostre sedi è di livello medio. Di conseguenza vi sono famiglie molto attente alla 
formazione dei propri figli, ma vi sono anche famiglie che delegano alla scuola tutti i compiti 
educativi e formativi. Il disagio sociale, pur non costituendo ancora una dimensione dominante, è 
abbastanza diffuso, fino a raggiungere, in alcuni casi (contesto socio-familiare inconsistente e/o 
multiproblematico, assenza e/o attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del 
senso del limite, forme di socialità devianti), forme significative.  

Infine, anche se gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni presenti sul territorio ritengono 
importante il ruolo educativo svolto dalla scuola, ancora non sussiste una politica formativa integrata 
e  una tradizione di collaborazioni stabili ed efficaci. 

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Irpinia_del_1980
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▪ Organizzazione scolastica e Linee di Indirizzo  

L’Istituto Comprensivo “Antonio Custra” consta di tre plessi scolastici - uno di scuola 
dell’Infanzia, uno di scuola Primaria e un altro di Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo 
musicale -  ed eroga il suo servizio in un’area decentrata rispetto all’originario centro storico di 
Cercola. In considerazione di ciò il suo bacino d’utenza comprende anche alunni provenienti dalle 
zone limitrofe ai comuni di San Sebastiano al Vesuvio e Napoli – Ponticelli. Gli edifici scolastici, poco 
distanti l’uno dall’altro, privi di barriere architettoniche, sono stati realizzati nel periodo post-
terremoto e dispongono di spazi di ingresso per l’accoglienza degli alunni, aule ampie e luminose, 
spazi laboratoriali, locali – mensa, palestra e cortili asfaltati, con possibilità di parcheggio auto 
all’interno. 

Il numero degli alunni è complessivamente pari a 891. Quello dei docenti è 108 . Di essi n.12 
operano nella scuola dell’Infanzia, 50 nella Primaria e 46 nella Secondaria di Primo Grado. 

Il corpo docente presenta una relativa stabilità e si attesta su un livello di età mediano rispetto 
alla situazione italiana.  

Gli alunni diversamente abili sono complessivamente 33; gli alunni con certificazione L. 107 
sono10. In crescita è la presenza di alunni con svantaggio socio-culturale ed economico. Pressoché 
nulla la presenza di alunni stranieri, è presente un solo alunno. 

L’Istituto si caratterizza per la sua predisposizione all’accoglienza dei minori e delle famiglie, 
per l’attenzione posta ai processi di apprendimento e alle potenzialità degli alunni, sostenuta dalla 
spinta all’innovazione per una costante ricerca del miglioramento dei servizi e delle relazioni con 
tutti i portatori di interesse.  

Tuttavia, l’azione formativa dell’Istituto si esplica essenzialmente nello svolgimento delle 
attività previste dal curricolo nazionale.  L’ampliamento dell’offerta formativa in orario pomeridiano 
risulta limitata e parzialmente adeguata alle reali esigenze e bisogni della scolaresca. Le 
metodologie usate in classe dalla maggior parte degli insegnanti trovano fondamento, ancora,  in una 
didattica tradizionale che non sempre favorisce la partecipazione attiva degli alunni al processo di 
apprendimento. Ciò è determinato anche dalla carente dotazione tecnologica presente negli 
ambienti di apprendimento (sia in termini di hardware che di software), nonché dalla mancanza di 
infrastrutture per la connessione ad Internet.  Tale criticità limita l’innovazione e lo sviluppo anche 
di altri  processi comunicativi (flusso di informazioni, condivisione e documentazione delle pratiche 
didattiche, dematerializzazione, ...). 

 
Il Dirigente Scolastico, insediatosi nel corrente A.S., intende svolgere un ruolo di guida nel 

coinvolgere e motivare la comunità scolastica al raggiungimento di più precisi e congruenti obiettivi 
comuni che, nell’ottica di quel processo di miglioramento continuo fondato sulla collaborazione e 
sulla diffusa e costante adozione a tutti i livelli dell’organizzazione di comportamenti di problem 
solving, sono indirizzati a: 

 
 Potenziare la RELAZIONE SCUOLA-TERRITORIO.  

Sviluppare la relazione scuola-territorio non solo per ricercare le proprie radici, che per una 
comunità rappresentano sopravvivenza e sviluppo, ma anche per aiutare a sviluppare un 
tessuto economico e sociale oggi particolarmente degradati. Stimolare  le istituzioni e gli 
operatori economici a risanare spazi e a ricostruire luoghi, da sempre una trama intessuta di 
rapporti, vuol dire: valorizzare le risorse esistenti, individuare la vocazione o le vocazioni di 
un territorio, impiantare realtà economiche e produttive capaci di generare benessere 
diffuso. Solo con una economia sana e affrancata da ogni forma d’illegalità, ci può essere 
sviluppo e progresso sociale, si può consentire ai nostri alunni che vivono “quel contesto” di 
progettare il proprio futuro.   
 

 Conformare IL PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (PTOF) per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio.  
 

 Uniformare LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE improntandola al rispetto di quanto 
prescritto dalla normativa vigente, in particolare, L. 59/1997, DPR 275/99, L. 53/2003, 
D.lgs. 59/2004, D.M. settembre 2007, Indicazioni Nazionali del 2012, L. 169/2008, 
L.107/2015 e relativi Regolamenti attuativi con l’obiettivo di PROMUOVERE E POTENZIARE IL 
SUCCESSO FORMATIVO anche attraverso una didattica innovativa, inclusiva, laboratoriale. 
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 Generare - sulla scorta delle esigenze individuali e collettive che emergono in una società in 
rapida trasformazione - un AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA con proposte 
progettuali coerenti con l’affermazione dei paradigmi dell’autonomia scolastica, 
dell’inclusione sociale (progetto di vita), della premialità e del merito, della valutazione 
basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari, nonché 
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA. In questa prospettiva, sarà posta particolare cura 
all’INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE (“PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE “). Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti – unitamente a quello delle 
altre competenze chiave richiamate nella “Raccomandazione” (2006/962/CE) e nelle stesse 
“Indicazioni Nazionali 2012” - sarà una finalità fondamentale della proposta formativa del 
Piano dell’Offerta Formativa Triennale, anche attraverso eventuali collaborazioni con 
Università, Associazioni, organismi del terzo settore, imprese. Il potenziamento degli 
strumenti didattici e laboratoriali (attraverso FESR) saranno finalizzati a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica nelle diverse articolazioni: 
didattica alunni, formazione docenti, formazione del personale ATA, per l’innovazione 
digitale nell’amministrazione. 
 

 Favorire LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA sulla scorta di criteri di flessibilità, 
di diversificazione e di efficacia ed efficienza del servizio scolastico. TALE 
ORGANIZZAZIONE, integrando ed utilizzando al meglio le risorse e le strutture e/o 
coordinandosi con il contesto ambientale POTRÀ PREVEDERE:  

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;  

 il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;  

 la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;  

 l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe;  

 l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal D.P.R.89 del 2009;  

 la possibilità di apertura nei periodi estivi;  

 nei periodi di sospensione dell'attività didattica - in sinergia con gli enti locali - lo 
svolgimento di attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da 
svolgersi negli edifici scolastici.  
 

 Migliorare il contesto nell’ottica nazionale, mediante lo SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEL 
SISTEMA E IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE in essere nella nostra Istituzione scolastica, 
sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’INVALSI.  
 

 Predisporre e definire - in coerenza con la “ri-lettura” del RAV, l’attuale stesura del PdM e 
la “ri-definizione” del PTOF – IL QUADRO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE 
DEL PERSONALE docente ed ATA, non solo ricorrendo alla programmazione di percorsi 
formativi (obbligatori, permanenti e strutturali) finalizzati al miglioramento della 
professionalità teorico – metodologico, didattica e amministrativa, all’innovazione 
tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema ma, 
soprattutto, condividendo il piano didattico e formativo che la scuola ha progettato per il 
territorio. Ciascuno è chiamato, per la parte di propria competenza, ad essere protagonista, 
a coadiuvare, come attore ed autore, ad un processo educativo e culturale che intende 
trasformare un territorio. 
 

 Promuovere l’importante e necessaria PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PON-FSE, 
Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PdM definito collegialmente, 
sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. 
Il Piano sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, 
familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) 
con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. 
 

 Promuovere una SCUOLA APERTA ALL’ESTERNO: I viaggi d’istruzione, gli scambi culturali, i 
gemellaggi, l’attività teatrale, le attività sportive, devono trovare spazio nel PTOF.  
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 Favorire le attività di CONTINUITÀ E DI ORIENTAMENTO: queste saranno oggetto di 
definizione in un quadro sistemico di compiti, azioni e relazioni ai fini dell’implementazione 
di un più attento e costante monitoraggio relativamente ai risultati dei propri studenti sia 
all'interno dei vari segmenti del nostro Istituto Comprensivo che del settore della secondaria 
di secondo grado.  
 

 Realizzare attività di FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
attivazione, nel rispetto della normativa vigente, compatibilmente con le risorse disponibili, 
di appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  

 Sostenere, consolidare e rinnovare IL PATTO EDUCATIVO ED ETICO, stipulato già nei 
passati anni scolastici con tutte le Istituzioni presenti nel territorio col fine di contrastare e 
prevenire ogni forma di disagio, di devianza, e abuso di sostanze stupefacenti e alcool. In 
questa direttrice, il nostro Istituto Comprensivo continuerà ad assicurare, da un lato, 
l’offerta di programmi di prevenzione in grado di seguire l'alunno/a nella sua evoluzione e 
nella sua crescita (educazioni trasversali: salute, intercultura, cittadinanza); dall’altro, 
intrecciando dialoghi di reciprocità e alleanza con le famiglie, provvederà a rafforzare il 
nucleo di azioni ed interventi finalizzati all’acquisizione di competenze genitoriali efficaci. 
  

 Promuovere, nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, LA 
COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le 
iniziative sviluppate dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del 
servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati 
differenti mezzi di comunicazione:  

 sito web istituzionale, per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto;  

 registro elettronico; 

 convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision 
dell’intero microsistema scuola – territorio - famiglia.  

 
In questo quadro complessivo, di indirizzo strategico, viene  esplicitato per la prima volta la 

redazione del presente PdM. Attraverso di esso s’intende dare risposta alle criticità più o meno 
evidenziate nel RAV con l’obiettivo generale di migliorare la qualità del servizio di istruzione e 
formazione attraverso il rinnovamento delle pratiche didattiche da allineare alle Indicazioni Nazionali 
2012, un sistema efficace di valutazione e certificazione delle competenze, il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza, il miglioramento degli esiti nelle prove nazionali e 
l’ottimizzazione organizzativo-gestionale sia mediante il potenziamento della comunicazione a 
supporto dei processi innovativi sia mediante la definizione con le diverse componenti scolastiche di 
più chiare responsabilità e compiti. 

 

 
 RELAZIONE TRA RAV E PDM  

 

Nel corso del corrente A.S., a seguito di una più attenta lettura ed analisi del Rapporto di 
Autovalutazione 2015,  è stato accertato che al di là delle buone pratiche già esistenti: 

 

a) le priorità individuate dal nostro Istituto possono inerire tutte e quattro le aree degli 
Esiti, come qui di seguito riportato: 

 

1. RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Studenti ammessi alla classe successiva ed esiti conseguiti 
all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione 

Aumentare la percentuale di studenti ammessi alla classe 
successiva; ridurre la percentuale di studenti  collocati nelle fasce 
di voto più basse 

Studenti discontinui e/o che abbandonano gli studi in corso 
d’anno 

Ridurre la percentuale delle frequenze irregolari e/o degli 
abbandoni 

Studenti con bassi livelli di apprendimento in lingua madre, 
matematica e lingua straniera 

Migliorare la qualità degli apprendimenti, con specifico riferimento 
alle competenze chiave in lingua italiana, matematica e lingua 
straniera 

Studenti con svantaggio sociale, economico e culturale italiani 
e/o stranieri bisognosi di integrazione linguistica e culturale 

Sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali e nuove prospettive 
cognitive con particolare attenzione agli alunni con bisogni 
educativi speciali 
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2. RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Punteggio delle classi dell'Istituto in Italiano e Matematica Adottare nuove strategie didattiche per 
l'insegnamento/apprendimento di Italiano e Matematica per  
migliorare il punteggio delle classi dell'IC, avvicinandole alle medie 
nazionali 

Alunni collocati nei diversi livelli in Italiano e Matematica Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli più bassi (1 e 2) 

3. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Studenti a rischio di abbandono Programmare e realizzare percorsi personalizzati ed efficaci per il 
recupero di alunni a rischio dispersione ampliando il curricolo 
scolastico 

Studenti poco responsabili e con scarso senso di cittadinanza, di 
rispetto per l’ambiente e per i diritti degli altri 

Migliorare le competenze sociali, educando ad una cittadinanza 
responsabile fondata sul rispetto delle regole, i diritti e i doveri 

Studenti che usano in maniera impropria e a volte eccessiva i 
new media e/o che rivelano  una scarsa competenza 
informatico-digitale 

Educare all'uso consapevole dei media 

4. RISULTATI A DISTANZA 

Continuità progettuale, educativa e formativa. Promuovere più attenti processi di continuità per il successo 
formativo mediante realizzazione di percorsi comuni ai tre ordini di 
scuola. 

Azioni di orientamento e monitoraggio risultati a distanza Migliorare le attività di orientamento e definire un sistema di 
monitoraggio utile a valutare i risultati a distanza conseguiti dai 
nostri alunni 

b) dette priorità richiedono di essere affrontate con la pluralità di azioni convergenti e 
relative ai vari processi didattici e organizzativi che interessano in via diretta e funzionale 
gli obiettivi riportati nella sottostante tabella: 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO: 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Elaborazione di una progettazione didattica condivisa; migliore definizione dei curricoli disciplinari in 
termini di competenze e prestazioni attese 

Co-progettazione di forme e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni 
con maggiori difficoltà per azioni correttive 

Realizzazione di percorsi personalizzati e individualizzati per gli alunni a rischio a causa di gravi 
carenze 

Maggiore attenzione e condivisione del sistema di valutazione dei processi di apprendimento (criteri, 
tempi e modalità di verifica) 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Strutturazione flessibile dell’orario in funzione degli interventi di  recupero, consolidamento, 
potenziamento. 

Il PTOF prevede attività e percorsi finalizzati al recupero delle carenze formative e al potenziamento 
per la valorizzazione del merito degli alunni 

Promuovere lo star bene a scuola e il sereno apprendimento mediante la manutenzione e cura degli 
ambienti e la predisposizione degli spazi educativi 

Potenziare l’utilizzo dei laboratori nelle attività curricolari ed extracurricolari al fine di un maggiore 
impiego di metodiche didattiche innovative 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e di potenziamento 

Organizzare attività di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di metodologie inclusive 

CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO 

Favorire la connessione e l’integrazione delle competenze 

Garantire a tutti gli alunni un adeguato sviluppo delle competenze trasversali 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

Promozione di una cultura organizzativa rispondente alle necessità dell'innovazione in atto che punti 
alla valorizzazione delle risorse professionali 

Diffusione della circolazione dell’informazione all’interno della scuola come premessa ad un processo 
decisionale più consapevole e condiviso 

Costruzione di un clima favorevole che porti ad una maggiore collaborazione tra tutte le componenti 
della comunità scolastica. 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale  rispondenti ai bisogni formativi 
rilevati 

Condivisione e assunzione di responsabilità nei diversi livelli collegiali e negli spazi individuali del 
ruolo 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

Incremento di momenti di visibilità e di integrazione con il territorio 

Promozione della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, al fine di valorizzarne il ruolo 
nell’assetto organizzativo. 
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Sotteso al quadro complessivo sopra delineato e, naturalmente, alla sua approfondita analisi con 
“tavoli” di confronto e condivisione compiute e discusse in seno al Gruppo di Miglioramento 
dell’Istituto, discende l’elaborazione del presente Piano.  

 

I progetti in esso vagliati ― intercettando, dunque, le priorità strategiche focalizzate su alcuni 
aspetti ritenuti cruciali per il raggiungimento di traguardi di breve, medio lungo periodo (un triennio) 
secondo un criterio di fattibilità ― sono volti ad ottenere specifici miglioramenti sia nell’area degli 
esiti sia in quella dei processi. 

Pertanto, le azioni complessive intorno alle quali si svilupperà, nell’arco del triennio, il  PdM 
sono le seguenti: 

 

1) Miglioramento della percentuale di studenti ammessi alla classe successiva (con il traguardo - ampliando il 
curricolo scolastico - di programmare e realizzare percorsi personalizzati ed efficaci per il recupero di alunni 
a rischio dispersione, anche con il potenziamento delle attività laboratoriali e la promozione di più attenti 
processi di continuità – orizzontale e verticale -per il successo formativo)  
ordine di priorità: 1  
Risultati primo anno: riduzione della percentuale  di alunni non ammessi  e/o a rischio dispersione.  
Risultati secondo anno: ulteriore riduzione della percentuale di alunni non ammessi  e/o a rischio dispersione. 
Risultati terzo anno: allineamento della percentuale di alunni non ammessi  e/o a rischio dispersione ai benchmarks 
nazionali 
  

2) Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza, specie quelle digitali e di lingua inglese (con il 
traguardo di programmare e realizzare percorsi utili sia all'uso consapevole delle ITC sia, allo sviluppo di  una 
competenza plurilingue e pluriculturale).  
ordine di priorità: 1 
Risultati primo anno: partecipazione a corsi di certificazione informatica europea (previa accreditamento EIPASS) e di 
certificazione Trinity -grade 1, 2, 3 e 4 –(previa costituzione di Test Center) del 15-20% degli alunni frequentanti le classi 
terminali della scuola primaria e del 10% degli alunni della scuola secondaria di primo grado.  
Risultati secondo anno: incrementare del 10% rispetto all’anno precedente  la percentuale di alunni frequentanti i corsi di 
certificazione informatica europea e di certificazione Trinity (grade 1, 2, 3 e 4). 
Risultati terzo anno: incrementare di un ulteriore 10% la percentuale di alunni frequentanti i suddetti corsi di 
certificazione informatica europea e di certificazione Trinity. 
 

3) Miglioramento dell’organigramma per promuovere una cultura organizzativa rispondente alle necessità 
dell'innovazione in atto mediante la ri-definizione dei dipartimenti disciplinari con il traguardo di curare e 
realizzare, in linea con le ”Indicazioni” 2012 la definizione e/o progettazione: 

a) di un curricolo verticale (obbligatorio e locale), unitario e progressivo, dall’infanzia alla secondaria 
di primo grado, per lo sviluppo di competenze stabili e fruibili per il futuro cittadino italiano ed 
europeo; 
ordine di priorità: 1; 

b) di un sistema di valutazione più adeguato, oggettivo e condiviso 

ordine di priorità: 1; 
Risultati primo anno: produzione di modelli comuni di piani di studio -  infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado – incentrati sulle competenze 

Risultati secondo e terzo anno: produzione di prove strutturate per classi parallele con l'adozione di 
criteri comuni di valutazione. Implementazione di azioni di monitoraggio delle singole azioni e del 
piano nel suo complesso. 
 

4) Miglioramento: 

a) degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica (con il 
traguardo di migliorare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali in italiano e in matematica 
e far diminuire il divario con i benchmarks nazionali)  
ordine di priorità: 1  
Risultati primo anno: ridurre il divario con i benchmarks nazionali di almeno un punto  percentuale nelle classi 
quinte della scuola primaria e in quelle della secondaria di primo grado 
Risultati secondo anno: ridurre il divario con i benchmarks  nazionali di almeno un punto  percentuale nelle classi 
quinte della scuola primaria e in quelle della secondaria di primo grado 
Risultati terzo anno: ridurre il divario con i benchmarks  nazionali di almeno due punti  percentuali nelle classi 
quinte della scuola primaria e in quelle della secondaria di primo grado 

b) dei livelli generali di apprendimento degli studenti (con il traguardo di ridurre le percentuali di 
allievi collocati nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali (e di conseguenza aumentare le 
percentuali nei livelli 3,4,5)  
ordine di priorità: 2 
Risultati primo anno: ridurre il numero di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle classi dell’Istituto di almeno il 10% 
Risultati secondo anno: ridurre il numero di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle classi dell’Istituto di un 
ulteriore il 10% 
Risultati terzo anno: ridurre il numero di alunni  collocati nei livelli 1 e 2 nelle classi dell’Istituto di almeno il 20% 

c) dei risultati dentro le classi (con il traguardo di ridurre la variabilità piuttosto alta rispetto al dato 
regionale, in Italiano e particolarmente tra le classi rispetto al dato regionale e ancor più rispetto a 
quello nazionale, in Matematica)           
ordine di priorità: 2 
Risultati primo anno: riduzione della variabilità di almeno 0,5 punti nei risultati INVALSI delle classi scuola 
primaria e secondaria di primo grado 
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Risultati secondo anno: riduzione della variabilità di almeno 0,5 punti nei risultati INVALSI delle classi scuola 
primaria e secondaria di primo grado 
Risultati terzo anno: riduzione della variabilità di almeno due punti nei risultati INVALSI delle classi scuola 
primaria e secondaria di primo grado 

  

5) Miglioramento della attività e degli esiti per l’inclusione degli alunni diversamente abili e/o con bisogni 
educativi speciali (con il traguardo di rispondere alle difficoltà di apprendimento con strategie per la 
personalizzazione e l’individualizzazione anche utilizzando metodologie che favoriscono una didattica attiva 
ed inclusiva) 

ordine di priorità: 2 
 

6) Miglioramento della competenza chiave “consapevolezza ed espressione culturale” attraverso  la 
valorizzazione della creatività e delle emozioni e l’utilizzo in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 
compresi la musica e la pratica strumentale, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 

ordine di priorità: 3 
Risultati: incrementare nel corso del triennio il numero di alunni e di percorsi laboratoriali incentrati sui 
linguaggi non verbali  

 
7) Miglioramento e promozione di più attenti processi di orientamento con la conseguente  definizione ed 

implementazione di un sistema di monitoraggio utile a valutare i risultati a distanza conseguiti dai nostri 
alunni nei successivi percorsi di studio  

ordine di priorità: 4 
 

 
 

 INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 
 

Premesso che il piano dell’offerta formativa d’Istituto viene elaborato, sentiti i portatori di 
interesse per rilevarne bisogni e proposte, il Piano di Miglioramento prevede iniziative che serviranno 
a mantenere/incrementare i punti di forza e a migliorare gli aspetti di criticità. A tale scopo nel 
PTOF saranno previste attività didattiche, educative e laboratoriali rivolte agli allievi e attività 
formative rivolte ai docenti che rispecchiano le progettualità evidenziate nel PdM. 

Precisamente,  per raggiungere ricadute positive (dirette e indirette) sull’intero sistema scuola 
ed un miglioramento degli esiti degli allievi sarà attivato un articolato piano di progetti inerenti 
azioni di recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti. 

Parimenti e con lo stesso intento di incrementare la qualità del servizio erogato dal nostro 
Istituto Scolastico per i docenti e il personale scolastico è prevista la partecipazione ad attività 
riguardanti iniziative di formazione e di collaborazione sui temi: 

 della didattica per competenze 
 della didattica digitale ed inclusiva (Web 2.0 e didattica, coding e pensiero computazionale, 

didattica autentica, flipped classroom ...) 
 dei disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, ...) 
 

Tale progettualità complessiva rappresenta l’esito di un lavoro di analisi discendente dal 
rapporto di Autovalutazione e che, pertanto, è strumento di base e punto di partenza del presente 
Piano di Miglioramento. Questo si concretizza, quindi, in un insieme di progettualità verticali 
(rispetto agli ordini scolastici infanzia, primaria e secondaria di I grado) tra loro integrate, coerenti e 
collegate, in modo tale che le attività di ogni singolo progetto abbiano una ricaduta a cascata su 
tutto il Piano, poiché disegnate in modo da concorrere con la stessa intensità allo scopo  finale che è 
quello del miglioramento degli esiti degli allievi e dell’intera organizzazione, calibrando le forze in 
modo da incidere laddove vi è maggiore necessità. 

 

 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

I progetti che caratterizzano il PdM sono i seguenti: 
 

1. Curricolo e progettazione verticale per competenze 

2. Custr@_Innovazione Digitale 

3. Potenziamento Lingua Inglese e certificazione delle competenze 

4. Scuola Spazio Aperto per ... l’inclusione di tutti e di ciascuno 

5. Migliorare la performance nelle prove nazionali 
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SECONDA SEZIONE 
 

Azione 1 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Curricolo e progettazione verticale per competenze 

Periodo di realizzazione: Anni scolastici 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 

Responsabile  dell’iniziativa: Dirigente  Scolastico  

Data prevista di attuazione definitiva: ottobre 2017 

Componenti del gruppo di miglioramento: Figure strumentali e Gruppi di Lavoro 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il Progetto 
Il cambiamento riguarda le modalità di progettazione e di attuazione dell’intervento didattico da parte dei 
docenti che, finora, pur avendo lavorato per gruppi (team disciplinari - dipartimenti) e nell’ottica della 
condivisione di percorsi comuni, hanno prevalentemente focalizzato l’attenzione sul raggiungimento di 
obiettivi disciplinari da parte degli alunni.  
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio ci invita ad incentrare l’attenzione, invece, 
sulle competenze. Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola inclusiva, che diffonda le 
competenze irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso tutte le diversità, che fornisca ai ragazzi gli 
strumenti per imparare a vivere nella complessità. Le discipline, quindi, diventano “chiavi di lettura 
interpretative”, con una particolare attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”.  
Il cambiamento richiesto è significativo ed i docenti vanno accompagnati a gestire le difficoltà, ma anche le 
opportunità connesse a tale innovazione.  
Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce alla didattica, ma che risulta collegata con aree 
strategiche dell’organizzazione e della gestione in quanto:  

 intende utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica incrementando la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica;  

 può migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni favorendo il passaggio dalle conoscenze 
alle competenze, utili per tutto l’arco della vita;  

 diffonde la pratica del lavoro cooperativo nella comunità dei docenti, stimolando creatività e 
iniziativa e favorendo l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente con quelli della 
scuola (condivisione di mission, vision e valori ), ma anche il rafforzamento del senso di 
appartenenza.  

Pertanto, a monte di quest’azione si ritiene necessario promuovere un processo formativo rivolto a tutto il 
corpo docente sugli aspetti del curricolo, sulla progettazione per competenze, sulla valutazione, sulla 
certificazione e sulle metodologie didattiche innovative. Parallelamente al suo svolgimento saranno avviati 
gruppi di lavoro con compiti ben definiti:  

 elaborazione del curricolo verticale obbligatorio per lo sviluppo delle competenze chiave;  
 elaborazione del curricolo locale (tematiche, obiettivi formativi, contenuti e traguardi attesi); 
 strutturazione di percorsi didattici in UdA che prevedono interdisciplinarietà e stretta collaborazione 

fra tutti i docenti del team o del CD; 
 creazione di criteri di valutazione omogenei sia in relazione ai traguardi di sviluppo delle 

competenze disciplinari, sia alle dimensioni del comportamento; 
 creazione di rubriche condivise per valutare le prestazioni legate alle competenze disciplinari per 

ogni ordine di scuola ( infanzia/ primaria/ secondaria di primo grado): 
 organizzazione di ambienti di apprendimento che consentano riflessione e capacità critica, 

partecipazione, cooperazione e creatività. 
Tali iniziative saranno accompagnate da incontri di gruppi finalizzati alla ricerca e al confronto per 
l’implementazione, nell’A.S. 2016/17 del curricolo verticale d’istituto. La bozza prodotta sarà oggetto di 
sperimentazione, monitoraggio e riesame.  

 

Pianificazione Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione  
▪ Attivazione in sede di un corso di formazione e 

aggiornamento sul curricolo e la progettazione 
verticale per competenze; la valutazione autentica e 
le metodologie didattiche innovative. 

▪ Promuovere la conoscenza delle Indicazioni Nazionali 
2012 da parte di tutti i docenti attraverso lettura e 
studio di documenti ministeriali e materiali 
esplicativi.  

▪ Individuare docenti interni che costituiscono il 

▪ nr. di docenti che partecipano al percorso 
formativo; 

▪ nr. incontri con esperti 
▪ grado di attenzione, motivazione e 

partecipazione dei corsisti; 
▪ analisi del lavoro in presenza; 
▪ livello crescita professionale; 
▪ invio di materiali: SI /No  
▪ definizione di un curricolo verticale per 
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gruppo di lavoro  
▪ Elaborare curricoli disciplinari in linea con le 

Indicazioni 2012 per la scuola dell’infanzia (campi di 
esperienza), primaria e secondaria di I grado  

▪ Elaborare prove strutturate di verifica comuni per 
una condivisione di strategie di intervento 

▪ Implementare nei gruppi di lavoro la riflessione 
comune sulle tematiche della valutazione per 
competenze e la produzione di materiali  

▪ Predisporre strumenti per monitorare l’adozione 
delle azioni e la loro ricaduta nella didattica. 

▪ Analisi degli esiti del monitoraggio e riesame.  

competenze; 
▪ cambiamento di convinzioni e di atteggiamenti 

degli insegnanti sul ruolo della valutazione; 
▪ gradimento da parte degli insegnanti coinvolti; 
▪ processi di cambiamento attivati nella scuola;  
▪ nr. di aree disciplinari di intervento;  
▪ nr. di curricoli disciplinari prodotti; 
▪ nr. di rubriche di valutazione disciplinari 

prodotte; 
▪ nr. di prove strutturate di verifica comuni  
▪ nr. di schede di monitoraggio compilate;  
▪ nr. di curricoli sperimentati dai docenti nell’A.S. 

successivo alla stesura; 
▪ migliori performance per il raggiungimento dei 

traguardi in uscita del Primo ciclo di istruzione  
▪ valutazione sull’attuazione del progetto, 

sull’organizzazione messa in atto e sui risultati 
raggiunti 

Risorse umane necessarie :   
 

Esperti, tutor 
8 docenti (coordinatori, documentalisti, referenti 
interni), di cui:  
▪ 2 docenti Scuola dell’infanzia  
▪ 3 docenti Scuola primaria  
▪ 3 docenti Scuola secondaria di primo grado  

Destinatari del progetto (diretti e indiretti)  
Tutti i docenti, gli alunni, il Dirigente Scolastico, i 
genitori degli studenti, il territorio.  

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 

▪ Formazione specifica sulla creazione del curricolo verticale e della didattica per competenze. 
▪ Acquisizione delle disponibilità dei docenti e costituzione dei gruppi di lavoro per: 

 attività di progettazione in piccoli gruppi. 
 attività di laboratorio di ricerca-azione e di sperimentazione 
 progettazione delle unità di apprendimento 

▪ Prodotti finali di documentazione delle attività; 
▪ Approvazione e sperimentazione del curricolo verticale per competenze dopo le opportune fasi di 

condivisione; 
▪ Predisposizione di strumenti per il monitoraggio; 
▪ Esame degli esiti provenienti dai monitoraggi relativi all’adozione del curricolo verticale per 

competenze, delle rubriche di valutazione disciplinari e delle prove strutturate di valutazione comuni; 
e alla ricaduta nella didattica; 

▪ Evidenziazione di punti di forza e nodi critici; 
▪ Diffusione tra il personale e raccolta di proposte di integrazione/modifica; 
▪ Stesura definitiva dei curricoli dopo gli adattamenti; 
▪ Approvazione del Curricolo in sede di Collegio Docenti; 
▪ Sondaggio di gradimento e riesame. 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 
 Presentazione del Progetto nei Consigli di classe/Interclasse/intersezione, nei Dipartimenti disciplinari 

e nel Collegio Docenti; 
 Diffusione periodica dei risultati delle attività dei gruppi di lavoro, a tutti i docenti dell’Istituto, 

attraverso il sito web istituzionale, nell’area docenti; 
 Invio della “bozza” del curricolo verticale per competenze, di rubriche e prove strutturate comuni di 

valutazione ai docenti con le stesse modalità di cui sopra, con la richiesta di restituzione di 
osservazioni/integrazioni/modifiche; 

 Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione, a cura dei gruppi di lavoro, in sede di Collegio 
dei Docenti 

 
Fase di CHECK -MONITORAGGIO E RISULTATI 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

▪ Rilevazione del livello di soddisfazione dei docenti dell’attività di formazione 

▪ Predisposizione di verbali in ciascuna riunione del gruppo, con l’esplicitazione dei seguenti punti: 
presenti, o.d.g., azioni intraprese, argomenti trattati e sviluppo degli argomenti; conclusioni.  

▪ Esame periodico dei verbali a cura del Responsabile del Progetto, con eventuale richiesta di 
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informazioni/integrazioni al coordinatore del gruppo;  
▪ Restituzione al gruppo delle eventuali rilevazioni effettuate;  
▪ Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni effettuate, risposte ricevute) per un 

riesame complessivo del Progetto 
 

Target 
Strutturare il curricolo verticale per competenze (obbligatorio e locale), per i tre ordini di scuole, funzionale al 
successo formativo, alle pratiche inclusive e al miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate 
 

Note sul monitoraggio 
Le azioni di monitoraggio saranno finalizzate a rilevare l’efficacia dei processi e dei prodotti, avvalendosi di 
idonei strumenti, e dovranno fornire informazioni utili alla valutazione e al riesame  

 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Modalità di revisione delle azioni 
A conclusione del Progetto saranno effettuate le seguenti azioni per la revisione, ai fini del miglioramento:  

▪ Valutazione della coerenza tra gli interventi messi in campo in un'ottica multidimensionale 
(didattica, organizzativi e gestionali); 

▪ Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale non 
raggiungimento degli obiettivi; 

▪ Valutazione dell’efficacia ed efficienza del lavoro dei gruppi, dei rapporti reciproci e con il Dirigente 
Scolastico; utilizzo delle osservazioni e delle proposte inviate dai docenti; 

▪ Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione 
delle osservazioni ai gruppi, efficacia delle comunicazioni); 

▪ Valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le varie fasi del Progetto e dell’efficacia di tali 
modalità (conoscenza da parte di tutti i docenti del Progetto, nr. di contributi inviati durante la 
stesura dei materiali, nr. di osservazioni effettuate in itinere e nelle riunioni finali). 

▪ Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del Progetto 
▪ Verifica delle disponibilità dichiarate a sperimentare i curricoli proposti. 

Quanto emerso dalle valutazioni di cui sopra sarà riportato in un verbale che sarà oggetto di discussione in 
sede di Collegio dei Docenti. 
Le proposte di miglioramento che verranno indicate, sia dal TdM che dal Collegio dei Docenti, verranno 
riesaminate all’inizio del successivo anno scolastico, per essere attuate, se fattibili, già nel corso delle 
prossime azioni. 
Il Piano previsto prevede azioni di ricerca e sperimentazione che dovranno proseguire fino al raggiungimento 
pieno del target. 

 

Criteri di miglioramento 
Il Miglioramento sarà attuato con gli stessi criteri stabiliti in precedenza:  

▪ Aggregazione delle proposte pervenute in base alla rilevanza; 
▪ Valutazione delle stesse in rapporto al contributo che ciascuna proposta offre agli obiettivi strategici 

e all’inerenza con la priorità individuata; 
▪ Scelta delle azioni in base alla fattibilità, economicità delle risorse sia umane che finanziarie, di 

autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione. 
▪ Miglioramento delle performance degli studenti 

 

Descrizione delle attività e diffusione dei risultati 
I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità già riportate. 
Saranno inoltre diffusi:  

▪ In sede di Consiglio di Istituto; 
▪ In sede di Assemblea dei genitori degli alunni, a cura dei docenti di ciascuna classe; 
▪ In sede di riunioni con enti e associazioni che collaborano con la scuola, da parte del DS, anche con 

la partecipazione di Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; 
▪ Sul sito web dell’ Istituto. 

 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
Il Progetto trova implementazione nel miglioramento progressivo della qualità dell’offerta formativa, degli 
esiti delle prove standardizzate, ma anche nell’impatto su aree strategiche quali l’individuazione precoce 
dei BES, la differenziazione e personalizzazione dei percorsi, l’inclusione scolastica, lo sviluppo di sinergie 
con le famiglie e il territorio attraverso il potenziamento delle modalità di comunicazione e informazione.  
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GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Azione 1  Responsabile  Data prevista 
conclusione 

Tempificazione attività 
dall’A. S. 2016/17 all’A.S. 2017/18 

Curricolo e progettazione 
verticale per competenze 

DS 
prof.ssa 
Carmela 
MOSCA 

 S O N D G F M A M G S O 

Acquisizione delle disponibilità dei 
docenti e costituzione dei gruppi di 
lavoro 

 
30 set  2016 

            

Individuazione degli obiettivi, 
metodologie di lavoro, modalità di 
comunicazione tra gruppi e con il 
Dirigente Scolastico 

 
30 ott  2016 

            

Esame dei documenti messi a 
disposizione dall’Istituto  

 30 ott  2016             

Stesura della bozza del curricolo   15 nov 2016             
Approvazione e sperimentazione del 
curricolo dopo le opportune fasi di 
condivisione  

 
30 nov 2016 

            

Percorso di formazione su curricolo, 
progettazione per competenze, 
valutazione 

 
28 feb 2017 

            

Predisposizione di strumenti di 
monitoraggio  

 30 apr 2017             

Esame esiti  monitoraggi relativi 
all’adozione del  curricolo 
(obbligatorio e locale) e alla ricaduta 
nella didattica  

 

30 mag 2017 

            

Evidenziazione di punti di forza e 
nodi critici  

 30 giu 2017 
 

            

Diffusione tra il personale e raccolta 
di proposte di integrazione/modifica  

 15 set 2017 
 

            

Stesura definitiva dei curricoli dopo 
gli adattamenti 

 15 ott 2017 
 

            

Approvazione del Curricolo in sede di 
Collegio Docenti 

 30 ott 2017 
 

            

Sondaggio di gradimento e riesame   30 set 2017             
Legenda: verde = attuato; giallo = in attuazione; rosso = da attuare 
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Azione 2 
 
Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Custr@_Innovazione Digitale 

Periodo di realizzazione: Anni scolastici 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 

Responsabile  dell’iniziativa: Dirigente  Scolastico e UAV 

Data prevista di attuazione definitiva: giugno 2017 

Componenti del gruppo di miglioramento: Funzioni Strumentali tutte e TdM 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il Progetto 
Le nuove tecnologie – partendo dal computer, passando per la LIM, fino a giungere al Web 2.0 ed ai social 
network, rappresentano l’enorme occasione che ha ogni singolo docente di attrarre, coinvolgere ne 
interessare i propri ragazzi, avviando nel contempo un auspicabile costante riavvicinamento tra il mondo 
giovanile e la scuola. In quest’ottica prende corpo la nuova figura di docente e la visione che concentra 
l’attenzione su colui che apprende, sui processi che gli permettono di apprendere, e su come facilitare gli 
esiti desiderati. 
In considerazione di ciò, quella di  innovare i processi di insegnamento/apprendimento con il supporto delle 
TIC e dei new media digitali, appare, senza dubbio, come una necessità strategica per migliorare le pratiche 
didattiche quotidiane ed ottimizzare il profitto scolastico di tutti gli alunni (sia di quelli che sono in 
difficoltà, sia di quelli con alto potenziale), favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale, della peer 

education, del learning by doing. 

Pertanto, a monte di questa priorità – considerando anche il quadro di riferimento emergente dal PNSD, sono 
previsti interventi formativi paralleli rivolti agli alunni e ai docenti per: 

▪ rafforzare le competenze digitali della professionalità docente intese nell’educazione ai media, alla 
cittadinanza digitale, alla creatività; 

▪ utilizzare le nuove tecnologie digitali e valorizzare la multimedialità nella relazione educativa  per 
superare il gap generazionale  nelle modalità di comunicazione  e prevenire e/o recuperare 
situazioni di insuccesso scolastico; 

▪ usare in modo cosciente e maturo i contenuti informatici e i circuiti multimediali come strumenti di 
lavoro per la creazione di percorsi didattico-formativi personalizzati; 

▪ attuare nella pratica quotidiana approcci didattici innovativi attraverso l’accesso alle nuove 
tecnologie della didattica per una scuola più inclusiva; 

▪ migliorare gli esiti  e le performance degli alunni, valorizzando gli ambienti di apprendimento come 
vettori di saperi da costruire socialmente con il reale coinvolgimento di tutti gli allievi; 

▪ incrementare attività laboratoriali per lo sviluppo di altre competenze chiave anche con l’uso delle 
nuove tecnologie digitali. 

 

Pianificazione Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione  
PRIMA ATTIVITÀ 

▪ introdurre la didattica TIC/laboratoriale nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado 

▪ aumentare le ore di didattica TIC/laboratoriale nella 
scuola secondaria, per realizzare progetti 
transdisciplinari 

▪ favorire la certificazione informatica degli alunni, 
per sviluppare le competenze digitali (competenze di 
cittadinanza) 

 

AZIONI DI FORMAZIONE PER GLI ALUNNI 
 certificazioni Eipass junior 
 percorsi laboratoriali per l’introduzione  la 

pratica e lo sviluppo di attività didattiche che 
permettono di agire e riflettere con le 
tecnologie digitali (coding e pensiero 
computazionale) 

▪ nr. di docenti e/o alunni che partecipano al 
percorso formativo; 

▪ nr. incontri con esperti 
▪ grado di attenzione, motivazione e 

partecipazione dei corsisti; 
▪ analisi del lavoro in presenza; 
▪ livello crescita professionale; 
▪ migliori performance per il raggiungimento dei 

traguardi in uscita del Primo ciclo di istruzione  
▪ definizione di un curricolo digitale verticale per 

competenze; 
▪ cambiamento di convinzioni e di atteggiamenti 

degli insegnanti sul ruolo delle ICT nei processi 
di insegnamento/apprendimento; 

▪ gradimento da parte degli insegnanti e/o alunni 
coinvolti; 

▪ processi di cambiamento attivati nella scuola;  
▪ valutazione sull’attuazione del progetto, 

sull’organizzazione messa in atto e sui risultati 
raggiunti 

SECONDA ATTIVITÀ 
▪ Sviluppo delle competenze digitali di base e avanzate 

e il loro utilizzo nella gestione scolastica. 
 

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DOCENTI 
Attivazione di percorsi di formazione col metodo di 
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ricerca-azione su: 
 didattica con i new media 
 coding e pensiero computazionale 
 certificazioni esterne 

 

Risorse umane necessarie :   
 

Esperti, Animatore Digitale e Team per 
l’innovazione  

Destinatari del progetto (diretti e indiretti)  
Tutti i docenti, gli alunni, il Dirigente Scolastico, i 
genitori degli studenti, il territorio.  

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 

▪ Definire e descrivere gli obiettivi dell’azione con particolare riferimento al contributo del progetto alla 
performance dell’organizzazione. 

▪ Formazione specifica sulla didattica digitale. 
MACROOBIETTIVI: 
1) Recupero/potenziamento degli apprendimenti a livello di classe e/o per gruppi di alunni. 
In relazione ai suddetti obiettivi, si possono progettare le seguenti azioni: Moduli formativi per gli 
studenti che possono essere: 

o specifici per classi 
o misti per gruppi di livello tra classi diverse 
o di recupero/potenziamento 
o preparazione materiali didattici 

2) Miglioramento dei processi di insegnamento e delle metodologie didattiche 
Disseminazione/Formazione fra pari all’interno della scuola da attuare in modalità laboratoriale, a 
supporto dell’azione didattica dei colleghi del proprio istituto, per diffondere le metodologie e i 
materiali didattici innovativi, a carattere disciplinare, interdisciplinare e trasversale 

▪ Prodotti finali di documentazione delle attività 
▪ Predisposizione di strumenti per il monitoraggio 
▪ Esame degli esiti provenienti dai monitoraggi relativi alle pratiche e/o certificazioni conseguite e alla 

ricaduta nella didattica 
▪ Evidenziazione di punti di forza e nodi critici 
▪ Diffusione tra il personale e raccolta di proposte di integrazione/modifica 
▪ Sondaggio di gradimento e riesame 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 
 Presentazione del Progetto agli OO.CC.  
 Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione strategica di un patto 

formativo 
 Diffusione periodica dei risultati delle attività dei gruppi di lavoro, a tutti i docenti dell’Istituto, 

attraverso il sito web istituzionale, nell’area docenti 
 Comunicazione degli esiti del Monitoraggio, del Riesame e del Miglioramento durante i Collegi dei 

Docenti/Consigli di Istituto e sul sito web dell'istituto. 

 
Fase di CHECK -MONITORAGGIO E RISULTATI 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
▪ Rilevazione del livello di soddisfazione dei partecipanti alle attività di formazione (docenti e alunni) 
▪ Incontri periodici del TdM e con la Dirigenza per monitorare sulla base dei dati raccolti lo stato di 

avanzamento del progetto stesso in relazione alle attività successive 
▪ Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a valutare il successo dell’azione relativamente alle 

competenze digitali degli studenti e al potenziamento delle competenze dei docenti - 
 

Target 
Incrementare il livello di competenze digitali dei portatori di interesse interni alla comunità scolastica; 
migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento e le pratiche di insegnamento/apprendimento. 

Note sul monitoraggio 
Le azioni di monitoraggio saranno finalizzate a rilevare l’efficacia dei processi e dei prodotti, avvalendosi di 
idonei strumenti, e dovranno fornire informazioni utili alla valutazione e al riesame  
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Modalità di revisione delle azioni 
A conclusione del Progetto saranno effettuate le seguenti azioni per la revisione, ai fini del miglioramento:  

▪ Verifica della ricaduta delle azioni di formazione sui docenti 
▪ Verifica della ricaduta dell’attività didattica sui risultati degli alunni 
▪ Valutazione della coerenza tra gli interventi messi in campo in un'ottica multidimensionale 

(didattica, organizzativi e gestionali) 
▪ Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale non 

raggiungimento degli obiettivi. 
▪ Valutazione dell’efficacia ed efficienza del lavoro dei gruppi, dei rapporti reciproci e con il Dirigente 

Scolastico; utilizzo delle osservazioni e delle proposte inviate dai docenti; 
▪ Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione 

delle osservazioni ai gruppi, efficacia delle comunicazioni); 
▪ Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del Progetto 

Quanto emerso dalle valutazioni di cui sopra sarà riportato in un verbale che sarà oggetto di discussione in 
sede di Collegio dei Docenti. 
Le proposte di miglioramento che verranno indicate, sia dal TdM che dal Collegio dei Docenti, verranno 
riesaminate all’inizio del successivo anno scolastico per il prosieguo dell’azione fino al raggiungimento pieno 
del target. 

 

Criteri di miglioramento 
Il Miglioramento sarà attuato con i seguenti criteri:  

▪ Aggregazione delle proposte pervenute in base alla rilevanza; 
▪ Valutazione delle stesse in rapporto al contributo che ciascuna proposta offre agli obiettivi strategici 

e all’inerenza con la priorità individuata; 
▪ Scelta delle azioni in base alla fattibilità, economicità delle risorse sia umane che finanziarie, di 

autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione. 
Con riferimento alle azioni relative ai docenti: 

▪ Valutazione attraverso momenti di verifica che l’attività formativa svolta abbia soddisfatto tutti gli 

obiettivi prefissati (competenza acquisita, adeguatezza e trasferibilità rispetto al ruolo occupato), 

o, in caso contrario, necessiti di ulteriori attività formative 

▪ Registrazione di tutte le attività relative allo sviluppo professionale della risorsa nell’apposito 

fascicolo personale di ciascun docente. 

Relative agli alunni 

▪ Numero di alunni che conseguono la certificazione Eipass 
▪ Miglioramento delle performance degli studenti 

 

Descrizione delle attività e diffusione dei risultati 
I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità già riportate. 
Saranno inoltre diffusi:  

▪ Negli OO.CC.; 
▪ In sede di Assemblea dei genitori degli alunni, a cura dei docenti di ciascuna classe; 
▪ Sul sito web dell’ Istituto. 

 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
Il Progetto trova implementazione nel miglioramento progressivo della qualità dell’offerta formativa.  

 

 
GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Azione 2  Responsabil
e  

Data prevista 
conclusione 

Tempificazione attività 
dall’A. S. 2016/17 all’A.S. 2017/18 

Custr@_ Innovazione Digitale 

DS 
prof.ssa 
Carmela 
MOSCA 

 S O N D G F M A M G S O 

Azioni per l’avvio delle attività di 
formazione rivolte ai docenti   

 31 ott.  2016             

Azioni per l’avvio delle attività di 
formazione rivolte agli alunni   

 31 ott. 2016             

Realizzazione delle azioni  
formative previste per i docenti 
e gli alunni 

 
31 mag. 2017 

            

Report agli OO.CC  30 giu.2017             
Raccolta di proposte di 
integrazione/modifica e riesame 

 
30 set.  2017             

Legenda: verde = attuato; giallo = in attuazione; rosso = da attuare 
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Azione 3 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 
Potenziamento Lingua Inglese 

e certificazione delle competenze 

Periodo di realizzazione: Anni scolastici 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 

Responsabile  dell’iniziativa: Dirigente  Scolastico e UAV 

Data prevista di attuazione definitiva: giugno 2017 

Componenti del gruppo di miglioramento: Funzioni Strumentali tutte e TdM 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il Progetto 
Il progetto si inserisce nel PTOF ed è coerente con le scelte formative della nostra istituzione scolastica in 
quanto intende: 
 motivare allo studio della lingua inglese e migliorare le competenze, i risultati scolastici e i livelli di 

apprendimento; con la previsione dell'attivazione generalizzata di percorsi sin dall’ultimo anno della 
scuola  dell'infanzia affiancando all’insegnante specialista un tutor madrelingua 

 rafforzare l'insegnamento di tale competenza chiave nel primo ciclo di istruzione ed incidere 
positivamente sull’apprendimento e sulla qualità didattica della lingua straniera mediante  
sperimentazione di variabili innovative ed efficaci 

 avviare almeno il 10% del numero di alunni frequentanti le classi quarte e quinte della primaria  e delle 
tre classi della scuola secondaria di primo grado al conseguimento di una certificazione, attraverso un 
percorso strutturato in base alla continuità verticale dei processi di apprendimento;  

 promuovere, in virtù delle nuove prospettive comunitarie e nazionali, un percorso ben definito e capace di 
orientare meglio nel mondo del lavoro rispondendo a bisogni ed esigenze concrete degli alunni, delle 
famiglie e del territorio  

 promuovere l’integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse 
Pertanto, l’asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua inglese nel nostro Istituto 
Comprensivo e nasce dalla esigenza di costruire “i cittadini europei” e quindi dalla consapevolezza del ruolo 
decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. Costante dell’intero percorso 
formativo è l’apprendimento graduale delle abilità linguistiche e l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali 
ed umani degli allievi. Inoltre nell’Europa della mobilità, bisogna prevedere che qualsiasi credito acquisito 
durante la scolarità è spendibile in tutto il percorso di formazione e trasferibile in qualsiasi ambito 
professionale. In questa ottica, nasce la proposta di offrire agli studenti agli studenti della scuola primaria e 
della scuola  secondaria di primo grado percorsi formativi curricolari ed extracurriculari tali da:  
 garantire una ricaduta scolastica positiva nella disciplina; 
 assicurare un aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni; 
 permettere un’ulteriore messa a punto degli insegnamenti impartiti; 
 acquisire crediti scolastici inseribili nel Portfolio Linguistico Europeo 

Pianificazione Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione  
Obiettivi:  
a) Valorizzazione delle eccellenze 
b) Traguardo: aumentare del 15% i risultati di fascia medio-
alta in lingua inglese 
Obiettivi specifici: 
promuovere l’apprendimento delle lingue straniera attraverso 
metodologie interattive e laboratoriali, per una completa 
formazione culturale e professionale dello studente  
sviluppare le competenze comunicative di ricezione, 
interazione e produzione orale e scritta 
utilizzare la lingua come strumento di comunicazione in 

contesti diversificati. 
 

AZIONI DI FORMAZIONE PER GLI ALUNNI 
▪ introdurre un'ora di conversazione con madrelingua, sotto 

forma di didattica ludica nell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e nella primaria 

▪ certificazione Trinity alunni ultimi due anni della scuola 
primaria e delle tre classi della scuola secondaria di 
primo grado 

▪ avvio di sperimentazioni fondate sulla metodologia CLIL 

▪ nr. di alunni che partecipano al percorso 
formativo; 

▪ nr. incontri con madrelingua 
▪ grado di attenzione, motivazione e 

partecipazione dei corsisti; 
▪ analisi del lavoro in presenza; 
▪ migliori performance per il 

raggiungimento dei traguardi in uscita del 
Primo ciclo di istruzione  

▪ gradimento da parte degli alunni coinvolti 
e loro famiglie; 

▪ processi di cambiamento attivati nella 
scuola;  

▪ valutazione sull’attuazione del progetto, 
sull’organizzazione messa in atto e sui 
risultati raggiunti 
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Risorse umane necessarie :   Madrelingua, Docenti di lingua inglese.  

Destinatari del progetto (diretti e indiretti)  
Tutti i docenti, gli alunni, il Dirigente 
Scolastico, i genitori degli studenti, il 
territorio.  

 
 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 

▪ Attività per la costituzione di un test center Trinity College 
▪ Attività per  espletamento bando ricerca madrelingua 
▪ Acquisizione delle disponibilità dei docenti e costituzione dei gruppi di lavoro per: 

 attività di progettazione in piccoli gruppi. 
 attività di laboratorio di ricerca-azione e di sperimentazione in orario curricolare e/o 

extracurricolare 
 progettazione di percorsi di apprendimento finalizzati alla certificazione esterna delle 

competenze e/o per la creazione di contenuti con la metodologia CLIL 
▪ Prodotti finali di documentazione delle attività; 
▪ Predisposizione di strumenti per il monitoraggio; 
▪ Esame degli esiti provenienti dai monitoraggi relativi alle azioni realizzate e alla ricaduta nella 

didattica; 
▪ Evidenziazione di punti di forza e nodi critici; 
▪ Diffusione tra il personale e raccolta di proposte di integrazione/modifica; 
▪ Sondaggio di gradimento e riesame. 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 
 Presentazione del Progetto agli OO.CC.  
 Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione strategica di un patto 

formativo 
 Diffusione periodica dei risultati delle attività dei gruppi di lavoro, a tutti i docenti dell’Istituto, 

attraverso il sito web istituzionale, nell’area docenti 
 Comunicazione degli esiti del Monitoraggio, del Riesame e del Miglioramento durante i Collegi dei 

Docenti/Consigli di Istituto e sul sito web dell'istituto. 

 
Fase di CHECK -MONITORAGGIO E RISULTATI 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
▪ Rilevazione del livello di soddisfazione dei docenti dell’attività di formazione 
▪ Predisposizione di verbali in ciascuna riunione del gruppo, con l’esplicitazione dei seguenti punti: 

presenti, o.d.g., azioni intraprese, argomenti trattati e sviluppo degli argomenti; conclusioni.  
▪ Esame periodico dei verbali a cura del Responsabile del Progetto, con eventuale richiesta di 

informazioni/integrazioni al coordinatore del gruppo;  
▪ Restituzione al gruppo delle eventuali rilevazioni effettuate;  
▪ Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni effettuate, risposte ricevute) per un 

riesame complessivo del Progetto 
 

Target 
Incrementare il livello di competenze in lingua inglese degli alunni frequentanti il nostro I.C.; migliorare la 
qualità degli ambienti di apprendimento e le pratiche di insegnamento/apprendimento. 

Note sul monitoraggio 
Le azioni di monitoraggio saranno finalizzate a rilevare l’efficacia dei processi e dei prodotti, avvalendosi di 
idonei strumenti, e dovranno fornire informazioni utili alla valutazione e al riesame  

 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Modalità di revisione delle azioni 
A conclusione del Progetto saranno effettuate le seguenti azioni per la revisione, ai fini del miglioramento:  

▪ Verifica della ricaduta dell’attività didattica sui risultati degli alunni 
▪ Valutazione della coerenza tra gli interventi messi in campo in un'ottica multidimensionale 

(didattica, organizzativi e gestionali) 
▪ Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale non 

raggiungimento degli obiettivi. 
▪ Valutazione dell’efficacia ed efficienza del lavoro dei gruppi, dei rapporti reciproci e con il Dirigente 

Scolastico; utilizzo delle osservazioni e delle proposte inviate dai docenti; 
▪ Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione 

delle osservazioni ai gruppi, efficacia delle comunicazioni); 
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▪ Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del Progetto 
Quanto emerso dalle valutazioni di cui sopra sarà riportato in un verbale che sarà oggetto di discussione in 
sede di Collegio dei Docenti. 
Le proposte di miglioramento che verranno indicate, sia dal TdM che dal Collegio dei Docenti, verranno 
riesaminate all’inizio del successivo anno scolastico per il prosieguo dell’azione fino al raggiungimento pieno 
del target. 

 

Criteri di miglioramento 
Il Miglioramento sarà attuato con i seguenti criteri:  

▪ aggregazione delle proposte pervenute in base alla rilevanza; 
▪ valutazione delle stesse in rapporto al contributo che ciascuna proposta offre agli obiettivi strategici 

e all’inerenza con la priorità individuata; 
▪ scelta delle azioni in base alla fattibilità, economicità delle risorse sia umane che finanziarie, di 

autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione. 
Con riferimento alle azioni relative agli alunni 

▪ Numero di alunni dei tre ordini di scuola che partecipano alle attività proposte 
▪ Numero di alunni che conseguono la certificazione Trinity 
▪ Numero di percorsi attivati con la metodologia CLIL 

 

Descrizione delle attività e diffusione dei risultati 
I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità già riportate. 
Saranno inoltre diffusi:  

▪ negli OO.CC.; 
▪ in sede di Assemblea dei genitori degli alunni, a cura dei docenti di ciascuna classe; 
▪ Sul sito web dell’ Istituto. 

 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
Il Progetto trova implementazione nel miglioramento progressivo della qualità dell’offerta formativa. 

 
 
 

GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Azione 2  Responsabil

e  
Data prevista 
conclusione 

Tempificazione attività 
dall’A. S. 2016/17 all’A.S. 2017/18 

Potenziamento Lingua Inglese 
e certificazione delle competenze 

DS 
prof.ssa 
Carmela 
MOSCA 

 S O N D G F M A M G S O 

Azioni per l’avvio delle attività di 
formazione rivolte agli alunni   

 31 ott. 2016             

Realizzazione delle azioni  
formative previste  

 31 mag. 2017             

Esami per la certificazione 
esterna 

              

Report agli OO.CC  30 giu.2017             
Raccolta di proposte di 
integrazione/modifica e riesame 

 
30 set.  2017             

Legenda: verde = attuato; giallo = in attuazione; rosso = da attuare 
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Azione 4 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 
Scuola Spazio Aperto per ... 

... l’inclusione di tutti e di ciascuno 

Periodo di realizzazione: Anni scolastici 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 

Responsabile  dell’iniziativa: Dirigente  Scolastico e UAV 

Data prevista di attuazione definitiva: giugno 2018 

Componenti del gruppo di miglioramento: Funzioni Strumentali tutte e UAV 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il Progetto 
Finalità principale della Scuola del terzo millennio è “lo sviluppo armonico della persona [….] nella 
promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali” (dalle Indicazioni 
Nazionali 2012). L’insegnante contemporaneo, dunque, deve guidare le giovani intelligenze allo sviluppo 
autentico della propria persona senza trascurare né i bisogni minimi né i bisogni delle eccellenze. Di fronte a 
queste necessità il singolo docente, di sovente, è sprovvisto di una strategia efficace ed efficiente, perché 
manca il lavoro sinergico nel gruppo dei pari, quello con diverse figure professionali e/o con altri stakeholder 
del territorio. 
In tale prospettiva, considerando il crescere della povertà culturale congiuntamente al fenomeno della 
dispersione scolastica in ogni sua forma, il presente progetto nasce dal desiderio dei Docenti del nostro Istituto 
di promuovere una scuola veramente inclusiva per tutti e ciascun alunno. Naturalmente tale traguardo, da un 
lato, richiede la necessità di aggiornare e migliorare concretamente la prassi didattica;  dall’altro, demanda 
alla  trasmissione di conoscenze, capacità e competenze fondate su percorsi/azioni di apprendimento (formali, 
informali e non formali) motivanti, innovativi, ed utili all’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile in 
cui ciascuna persona-alunno “sa, sa fare, sa essere e sa stare con gli altri”.   
A tali fini, un primo gruppo di 50 docenti operanti nel nostro IC è iscritto, dal mese di ottobre 2016, al corso 
online “Dislessia Amica” promosso dall’AID (Associazione Italiana Dislessia), ente di formazione accreditato al 
M.I.U.R., in collaborazione con la TIM. Pertanto, attraverso quest’azione e la collaborazione di altre risorse ed 
Enti (Coperativa Sociale “Aliter”) del territorio s’intende formarsi, confrontarsi e pianificare azioni, strategie e 
percorsi didattico-educativi curricolari ed extracurricolari (da sperimentare in piccoli gruppi, in classi aperte e 
in singole classi), attraverso cui dare piena ed efficace attuazione alle direttive – nazionali e comunitarie -  in 
materia di inclusione. 
In sintesi, il presente progetto ha una ricaduta diretta sull’Istituto, in quanto fornisce i modelli indispensabili 
per cominciare un percorso immediato con alunni con Bisogni Educativi Speciali. Esso offre una ricaduta a 
lungo termine attraverso la disseminazione delle nuove linee della didattica dell’inclusione, che valorizzano le 
potenzialità di ogni alunno. Inoltre, la rete dei rapporti con il territorio sarà punto di forza per il futuro e 
risposta alle sempre più diversificate richieste dell’utenza. 
 

Pianificazione Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione  Target atteso 
PRIMA ATTIVITÀ 

▪ Il gruppo di lavoro si incontra per condividere le 
proprie conoscenze relative a modelli pedagogici, 
didattici e relative alla normativa vigente.  
In quest’azione gli obiettivi di prodotto (output) 
prefigurati sono dati dalla formulazione di una griglia 
che aiuti il docente nell’osservazione dei bisogni 
dell’alunno; dalla produzione di un PDP per 
programmare sulla base dei bisogni; dal  conoscere 
nuove metodologie per individuare percorsi di 
inclusione. 

▪ I modelli realizzati saranno 
messi a disposizione dei 
docenti d’Istituto che ne 
riporteranno gli esiti positivi o 
negativi confrontandosi con il 
gruppo.  

▪ Personale 
docente 80% 

▪ Gli obiettivi attesi (outcome) saranno valutati dalla 
disseminazione, condivisione e adozione dei modelli 
anche a lungo termine per tutto l’Istituto. 

 
▪ Sviluppo della persona con 

bisogni educativi speciali. 
▪ Ricaduta positiva sul gruppo 

classe. 

 
▪ Personale 

docente 
100% 
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SECONDA ATTIVITÀ 
▪ Il gruppo si apre al territorio: Centri territoriali di 

Supporto, Esperti universitari, Unità multidisciplinare 
per l’integrazione dei disabili, ASL, Associazione 
Italiana Dislessia, famiglie. 
In quest’azione gli obiettivi di prodotto (output) 
prefigurati sono dati conoscere i bisogni, le risorse 
del territorio e formulare strategie di intervento. 

 
▪ Numero degli incontri e 

proposte fattibili e utili.  

 
▪ Contatti 

con 
personale 
esterno 
70%. 

▪ Gli obiettivi attesi (outcome) saranno valutati 
dall’assicurare e garantire l’implementazione di un 
intervento mirato e completo. 

▪ Valutazione del percorso e 
considerazione della 
valutazione disciplinare del 
secondo quadrimestre degli 
alunni a cui sono stati rivolti 
gli interventi. 

▪ Rapporto 
Docenti -
Territorio 
70% 

TERZA ATTIVITÀ 
▪ L’attività prevede la sperimentazione nelle classi 

dei diversi segmenti scolastici dei percorsi condivisi 
dal gruppo. Ogni docente deciderà, sulla base delle 
competenze maturate, di rivolgere le attività in 
classi o gruppi in cui sono presenti alunni con BES, 
con DSA o con minorazioni e valuterà con verifiche e 
con monitoraggio su alunni e famiglie l’indice di 
gradimento e validità delle azioni. 
In questo ambito gli obiettivi di prodotto (output) 
prevedono la formulazione di UdA, di percorsi 
relativi a diversi segmenti scolastici e per diversi 
Bisogni Educativi; nonché lo svolgimento dei 
percorsi in classe, in piccoli gruppi e in classi 
aperte. 

 

 
▪ Valutazione del percorso e 

considerazione della 
valutazione disciplinare del 
secondo quadrimestre degli 
alunni a cui sono stati rivolti 
gli interventi.  

 
▪ Studenti 

100% 

▪ Gli obiettivi attesi (outcome) saranno valutati dalla 
diffusione di una più attenta ed innovativa didattica 
dell’inclusione. 

▪ Valutazione degli studenti 
dell’Istituto anche attraverso 
le indagini Invalsi  

▪ Studenti 
75% 

 
 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Si fa riferimento alla pianificazione riportata nella Fase di PLAN e si integra con quanto riportato qui di seguito: 
 

Attività Modalità di attuazione 

PRIMA ATTIVITÀ ▪ Convocazione del gruppo per mezzo di circolare con indicazione precisa 
dell’argomento di studio.  

▪ Formulare ipotesi di lavoro.  
▪ Formulare un questionario per individuare alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
▪ Definire un PDP per alunni BES.  
▪ Elaborare un modello per la didattica dell’inclusione  

SECONDA ATTIVITÀ ▪ Iscrivere partecipanti corso AID. 
▪ Contattare e organizzare incontri con esperti del territorio ed elaborare 

interventi mirati 

TERZA ATTIVITÀ ▪ I responsabili raccolgono le UdA che verranno in seguito archiviate. 
▪ Ogni docente realizza le proprie attività nelle classi e/o nei gruppi di 

appartenenza, anche sulla base delle specifiche competenze. 
▪ I responsabili raccolgono il materiale che sarà a disposizione dell’Istituto 

 
 

Fase di CHECK -MONITORAGGIO E RISULTATI 

Attività Calendario degli incontri 

PRIMA ATTIVITÀ ▪ 30 Settembre 2016: Studio della normativa e proposta di elaborazione di un PDP 
per BES. Elaborazione e condivisione del PDP con proposta di presentazione al 
Collegio.  

▪ 05 Ottobre 2016: Elaborazione del questionario per individuare Bisogni Speciali e 
analisi di casi  Specifici.  

▪ Gennaio 2017: Analisi e studio di metodologie didattico-educative in gruppi di 
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diversi segmenti scolastici.  
▪ Febbraio 2017: individuazione di modello di UdA /o modulo per attività 

laboratoriale da realizzare in classe.  
Le attività svolte saranno registrate in verbali e il materiale prodotto sarà raccolto e 
inviato per  e-mail al personale della Scuola che ne fa richiesta. Il monitoraggio sarà 
effettuato tra i docenti  del gruppo e della Scuola con questionario 

SECONDA ATTIVITÀ Gli incontri devono essere calendarizzati dopo aver contattato gli esperti esterni e si 
andranno ad incastrare, nei limiti del possibile, con la prima attività affinché la 
progettazione risultati più efficace.  
Le attività svolte saranno registrate in verbali; si progetteranno attività con l’esterno 
“in itinere”. 
Il corso online “Amica Dislessia” si concluderà entro la fine del mese di dicembre c.a. 

TERZA ATTIVITÀ Le attività saranno svolte in orario curricolare dai singoli soggetti dal mese di 
Febbraio al mese di  Maggio 2017. La valutazione disciplinare e il miglioramento dello 
svolgimento delle attività didattiche del gruppo classe saranno un dato oggettivo di 
successo o di insuccesso delle attività svolte. 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Modalità di revisione delle azioni 
Le iniziative correttive relative alla prima attività potrebbero consistere in una intensificazione della 
comunicazione attraverso i mezzi informatici.  
Le iniziative correttive alla seconda attività potrebbero consistere nella ricerca di altri enti esterni con cui 
interagire.  
Le iniziative di miglioramento alla terza attività dovrebbe prevedere una revisione della pianificazione.  

 

Criteri di miglioramento 
Il Miglioramento sarà attuato con gli stessi criteri stabiliti in precedenza:  

▪ Aggregazione delle proposte pervenute in base alla rilevanza; 
▪ Valutazione delle stesse in rapporto al contributo che ciascuna proposta offre agli obiettivi strategici 

e all’inerenza con la priorità individuata; 
▪ Scelta delle azioni in base alla fattibilità, economicità delle risorse sia umane che finanziarie, di 

autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione. 
 

Descrizione delle attività e diffusione dei risultati 
I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità già riportate. 
Saranno inoltre diffusi:  

▪ In sede di Consiglio di Istituto; 
▪ In sede di Assemblea dei genitori degli alunni, a cura dei docenti di ciascuna classe; 
▪ In sede di riunioni con enti e associazioni che collaborano con la scuola, da parte del DS, anche con 

la partecipazione di Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; 
▪ Sul sito web dell’ Istituto. 

 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
Il Progetto trova implementazione nel miglioramento progressivo della qualità dell’offerta formativa, degli 
esiti delle prove standardizzate, ma anche nell’impatto su aree strategiche quali l’individuazione precoce 
dei BES, la differenziazione e personalizzazione dei percorsi, l’inclusione scolastica, lo sviluppo di sinergie 
con le famiglie e il territorio attraverso il potenziamento delle modalità di comunicazione e informazione.  

 

 
GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Azione 2  Responsabile  Data prevista 
conclusione 

Tempificazione attività 
dall’A. S. 2016/17 all’A.S. 2017/18 

Scuola Spazio Aperto per … 
… l’inclusione di tutti e di ciascuno 

DS 
prof.ssa 
Carmela 
MOSCA 

 S O N D G F M A M G S O 

Prima Attività    31 dic.  2016 X X X X X X       
Seconda Attività  31 gen. 2017 X X X X X        
Terza Attività   31 mag. 2017      X X X X    
Report agli OO.CC  30 giu.2017          X   
Raccolta di proposte di 
integrazione/modifica e riesame 

 
30 set.  2017           X X 

Legenda: verde = attuato; giallo = in attuazione; rosso = da attuare 
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Azione 5 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 
MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE  

STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Periodo di realizzazione: A.S. 2016/2017 -2017/18 

Responsabile  dell’iniziativa: Dirigente  Scolastico e UAV 

Data prevista di attuazione definitiva: giugno 2018 

Componenti del gruppo di miglioramento: Funzioni Strumentali tutte e UAV 

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il Progetto 
Il percorso di miglioramento considera gli esiti delle prove standardizzate che sono certamente migliorabili. 
Obiettivo sotteso è, pertanto, quello dello sviluppo e del miglioramento delle competenze degli insegnanti 
per la progettazione ed implementazione di un curricolo di matematica ed italiano all’interno dei quadri di 
riferimento dell’INVALSI. Nella concreta prassi didattica attualmente i docenti non lavorano ancora su 
programmazioni comuni per classi parallele e non adottano prove di verifica comuni a livello iniziale, 
intermedio e finale. Inoltre, la restituzione dei dati registra un numero rilevante di alunni nei livelli di 
prestazione più bassi nonché una diffusa varianza dentro e fuori le classi.  
Pertanto, le azioni per il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate sono strettamente correlate al 
piano in quanto:  

▪ concorrono al miglioramento della qualità del servizio e all’innovazione delle pratiche didattiche;  
▪ promuovono il recupero/consolidamento delle competenze in Italiano e Matematica;  
▪ incentivano pratiche didattiche inclusive;  
▪ favoriscono l’adozione di pratiche didattiche comuni per abbattere la varianza fra le classi;  
▪ concorrono alla promozione del successo scolastico degli studenti  
▪ calorizzano la comunicazione e la condivisione dei docenti mediante socializzazione e analisi nei gruppi 

e nel Collegio dei docenti degli esiti e delle possibili motivazioni, di proposte e percorsi.  
Il traguardo è il miglioramento degli esiti, la riduzione della varianza fra classi e del numero di alunni 
collocati nei livelli più bassi.  

Pianificazione Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione  
▪ Socializzare gli esiti delle prove standardizzate di 

tutte le classi interessate;  
▪ Analizzare gli esiti all’interno del gruppo con report 

finale;  
▪ Socializzare il report nei Consigli, dipartimenti e nel 

collegio dei docenti;  
▪ Avviare una collaborazione fra gruppi e con il collegio 

per la condivisione di percorsi e procedure;  
▪ Potenziare le competenze in Italiano e Matematica;  
▪ Inserire prove comuni della tipologia delle prove 

Invalsi nella pratica didattica per favorire 
l’esercitazione;  

▪ Produrre materiali e diffonderne l’utilizzo tra i 
docenti;  

▪ Richiedere osservazioni ai docenti e raccogliere le 
stesse per un’accurata analisi;  

▪ Verificare l’efficacia degli interventi anche sulla 
scorta delle osservazioni;  

▪ Monitorare i processi;  
▪ Riesame  

 

▪ Nr. dei materiali condivisi 
▪ Nr. Strumenti prodotti 
▪ Gradimento del Collegio misurabile attraverso 

questionari e nr di osservazioni 
▪ Confronto tra le prove 
▪ Crescita professionale  
▪ Cambiamento di convinzioni e di atteggiamenti degli 

insegnanti sul ruolo delle prove nazionali standardizzate 
e sulla valutazione  

▪ Gradimento da parte degli insegnanti coinvolti  
▪ Valutazione sui processi di cambiamento attivati nella 

scuola  
▪ Valutazione sull’attuazione del progetto, 

sull’organizzazione messa in atto e sui risultati raggiunti 
▪ Miglioramento esiti 

Risorse umane necessarie :  
N. 18 docenti di cui:  

▪ 10 docenti Scuola primaria  
▪ 8 docenti Scuola secondaria di primo grado  

Destinatari del progetto (diretti e 
indiretti) 

Tutti i docenti, gli alunni, il Dirigente Scolastico, i genitori degli 
studenti, il territorio  
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 
1) Nomina dei docenti componenti il gruppo di lavoro  
2) Costituzione gruppi “verticali” comprendenti insegnanti della primaria e della secondaria di primo grado. 
3) Incontri per l’analisi degli esiti delle prove INVALSI 2015/16 
4) Incontri per l’analisi dei quadri di riferimento sottesi alle prove nazionali standardizzate di italiano e 

matematica da svolgersi nel corrente A.S. 
5) Sessioni di lavoro con esperti di didattica dell’italiano  e della matematica con l’obiettivo di individuare i nuclei 

fondanti delle citate discipline su cui i risultati di apprendimento degli allievi della scuola presentano criticità 
Relazione finale e socializzazione ai consigli, dipartimenti e Collegio docenti.  

6) Individuazione di strumenti e metodi per il potenziamento delle competenze in italiano e matematica  
7) Introduzione di prove comuni strutturate sulla tipologia delle prove Invalsi nella didattica per favorire 

l’esercitazione.  
8) predisposizione di percorsi di recupero/consolidamento con l’impiego di didattiche innovative  
9) Sensibilizzazione degli studenti sul valore delle prove e sul possibile loro utilizzo come strumento di 

autovalutazione e autoanalisi  
10) Documentazione dei processi e degli esiti  
11) Relazione finale e socializzazione al Collegio  
12) Richiesta di osservazioni al collegio dei docenti  
13) Raccolta ed esame delle osservazioni  
14) Riesame del progetto  

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 
▪ Presentazione e condivisione del Progetto con i docenti incaricati di partecipare al gruppo per il miglioramento 
▪ Presentazione in Collegio Docenti dei percorsi e delle modalità operative 

▪ Diffusione periodica dei risultati delle attività del gruppo di lavoro a tutti i docenti dell’Istituto con le modalità 
sopra descritte. 

Fase di CHECK -MONITORAGGIO E RISULTATI 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

1) Compilazione di report per la verifica dei risultati dei singoli incontri tra insegnanti e gruppi di lavoro.  
2) Verifica sullo stato di avanzamento nella realizzazione degli strumenti, con eventuali richieste di 

suggerimenti/integrazioni a tutti i docenti.  
3) Riunioni di aggiornamento del TdM per valutare la diffusione del progetto.  
4) Monitoraggi delle azioni effettuate per rilevare il gradimento e il livello di ricaduta:  

▪ attraverso questionari somministrati in fase iniziale, in itinere e finale  
▪ mediante incontri collegiali per la condivisione.  

5) Raccolta finale della documentazione e del materiale prodotto per un riesame complessivo del Progetto.  

Target 
▪ Miglioramento degli esiti degli studenti con progressivo avvicinamento alla media nazionale.  
▪ Riduzione della varianza fra le classi;  

▪ Riduzione nel numero di alunni collocati nei livelli 1 e 2 

Note sul monitoraggio 
Le azioni di monitoraggio saranno finalizzate a rilevare l’efficacia dei processi e dei prodotti e dovranno 
fornire informazioni utili alla valutazione e al riesame.  

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Modalità di revisione delle azioni 
Il Team di Miglioramento, a conclusione del Progetto, effettuerà le seguenti azioni:  

1) Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target;  
2) Rilevazione delle possibili cause del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi;  
3) Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione delle 

osservazioni, efficacia delle comunicazioni.) 
4) Valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le varie fasi del Progetto e dell’efficacia della 

comunicazione (conoscenza del progetto da parte dei docenti coinvolti, n. di osservazioni/proposte inviate in 
itinere e nelle riunioni finali). 

5) Riesame delle procedure. 

Tutte le valutazioni saranno riportate in un verbale diffuso tra i docenti e discusso in sede di Collegio 
Docenti. 
Nel caso in cui il monitoraggio dovesse evidenziare scostamenti significativi rispetto alla pianificazione, si 
procederà con azioni correttive e/o di modifica del Piano  

Criteri di miglioramento 
Il Miglioramento sarà attuato con i seguenti criteri:  

▪ Aggregazione delle proposte pervenute in base alla rilevanza;  
▪ Valutazione delle stesse in rapporto al contributo rispetto agli obiettivi strategici e all’inerenza con la priorità 

individuata;  

▪ Scelta delle azioni in base alla fattibilità, economicità delle risorse umane e finanziarie, di autonomia di 
realizzazione da parte della scuola, dei tempi di realizzazione.  
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Descrizione delle attività di diffusione dei risultati 

La diffusione dei risultati fra i docenti avverrà mediante la presentazione e la promozione delle procedure 
attivate.  

Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
Il progetto trova implementazione nel processo di innovazione che l’istituto intende attivare. Il 
miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate concorre al miglioramento degli apprendimenti che si 
vuole conseguire attraverso la progettazione e valutazione per competenze e attraverso il miglioramento dei 
flussi di comunicazione a supporto della condivisione.  

 

 

GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Azione 3  Responsabile  Data prevista 

conclusione 
Tempificazione attività 

dall’A. S. 2016/17 all’A.S. 2017/18 

MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE  
STANDARDIZZATE NAZIONALI 

DS 
prof.ssa 
Carmela 
MOSCA 

 S O N D G F M A M G S O 

Nomina dei docenti componenti il 
gruppo di lavoro  

 30 ott.  2016 X            

Incontri per l’analisi degli esiti delle 
prove rispetto alle tre medie 
considerate dall’Invalsi 

 
Nov.  2016 

X X X          

Analisi del fenomeno della varianza tra 
le classi e individuazione di possibili 
cause 

 
15 ott. 2016 

 X           

Relazione finale e socializzazione al 
Collegio 

 30 ott. 2016 X X           

Conoscenza approfondita dei quadri di 
riferimento delle prove INVALSI del 
corrente A.S. 

 
15 nov. 2016 

 X X          

Individuazione di strumenti e metodi 
per il potenziamento delle competenze 
in italiano e matematica 

 
30 nov. 2016 

 X X          

Introduzione delle prove standardizzate 
nella didattica per favorire 
l’esercitazione degli studenti 

 
5 dic. 2016 

   X         

Predisporre percorsi di recupero/ 
consolidamento con didattiche 
innovative. Simulazioni di prove 
INVALSI per classi parallele 

 
Apr.- Mag. 

2017 

   X X X X X X    

Documentazione dei processi e degli 
esiti 

 30 giu. 2017       X X     

Relazione finale e socializzazione al 
Collegio 

 30 giu. 2017        X   X  

Richiesta di osservazioni al collegio dei 
docenti 

 30 giu. 2017        X    X 

Raccolta ed esame delle osservazioni  30 sett. 2017         X X   
Riesame del progetto e riprogettazione  30 ott. 2017           X X 
Legenda: verde = attuato; giallo = in attuazione; rosso = da attuare  
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QUARTA SEZIONE 
 
 

 CONDIVISIONE DEL PIANO 

 
Il Piano di Miglioramento sarà ampiamente comunicato ai portatori di interesse, interni ed esterni, sia 
attraverso Circolari ed e-mail ai componenti del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, sia attraverso 
la sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto, al fine di darne massima pubblicizzazione. 

 
Quando Cosa A chi Come 

Alla fine della messa a 
punto del piano 

Contenuto del PDM e modalità di 
attuazione. 
Motivazioni che hanno portato 
alla scelta delle priorità di 
intervento. 
Integrazione del Piano con RAV e 
PTOF                       
 
I cambiamenti e i miglioramenti 
attesi 
 

Personale 
 

 
 
 
 
 
 
Studenti/famiglie 
 
 
 
Stakeholder esterni 

Sito web 
Comunicazioni su social 
network 
Mail indirizzate ai 
responsabili di settore e/o 
di gruppi disciplinari, 
coordinatori, ...  
 
Sito web (area sul portale 
dedicata alla famiglia)  
 
 
Newsletter  

Nell’ambito del 
monitoraggio 

 
Avanzamento del PdM 
 
Documenti di sintesi 
 

A conclusione dei progetti 

 
Risultati finali dei progetti e 
impatto del miglioramento sulle 
performance chiave 
dell’organizzazione. 
 
Eventuali cambiamenti 
organizzativi e/o operativi e 
ricadute (benefici) sugli 
stakeholder interni ed esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


