
Piano di Miglioramento 2017/18
LEIC8AK00R TRICASE "G.PASCOLI"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Completare il curricolo verticale per competenze e
utilizzarlo come strumento di lavoro per la
progettazione delle attività didattiche.

Sì Sì

Elaborare strumenti e criteri condivisi per il
monitoraggio degli apprendimenti. Sì Sì

Ambiente di apprendimento Promuovere l’utilizzo della didattica laboratoriale e
le tecnologie nella didattica Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Organizzare interventi per il recupero e il
potenziamento di italiano e matematica e
monitorare i risultati.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere iniziative per la formazione e
l'autoformazione dei docenti sulle tematiche
relative agli obiettivi prioritari.

Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Completare il curricolo verticale per
competenze e utilizzarlo come
strumento di lavoro per la
progettazione delle attività didattiche.

4 5 20

Elaborare strumenti e criteri condivisi
per il monitoraggio degli
apprendimenti.

4 5 20

Promuovere l’utilizzo della didattica
laboratoriale e le tecnologie nella
didattica

3 5 15

Organizzare interventi per il recupero e
il potenziamento di italiano e
matematica e monitorare i risultati.

4 5 20

Promuovere iniziative per la
formazione e l'autoformazione dei
docenti sulle tematiche relative agli
obiettivi prioritari.

4 4 16



Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Completare il
curricolo verticale
per competenze e
utilizzarlo come
strumento di
lavoro per la
progettazione delle
attività didattiche.

Elaborare una
progettazione
didattica unitaria e
progressiva nel
primo ciclo
d’istruzione.
Predisporre
strumenti e modelli
condivisi per la
progettazione
didattica.

Produzione di
documenti. Gruppi di
lavoro misti dei tre
ordini di scuola con
compiti ben definiti:
percentuale di presenze
dei docenti, numeri di
riunioni. Congruenza dei
risultati e delle
valutazioni nel
passaggio tra gli ordini
di scuola.

Fogli firme delle presenze.
Verbali. Documentazione
cartacea e digitale dei documenti.
Confronto tra i risultati in uscita e
risultati in ingresso nel nuovo
ordine di scuola.

Elaborare
strumenti e criteri
condivisi per il
monitoraggio degli
apprendimenti.

Diminuire la
discrepanza di
valutazione tra le
classi e tra i vari
ordini di scuola

100% dei docenti
utilizza la scala di
misurazione condivisa

Documentazione prodotta dai
gruppi disciplinari

Promuovere
l’utilizzo della
didattica
laboratoriale e le
tecnologie nella
didattica

Organizzare
interventi per il
recupero e il
potenziamento di
italiano e
matematica e
monitorare i
risultati.

Migliorare i risultati
scolastici degli
studenti attivando
percorsi finalizzati
a ridurre la
varianza tra le
classi e all’interno
delle stesse nel
rispetto dei ritmi e
dei bisogni degli
alunni.

Risultati nelle prove
omologate di Istituto e
nelle prove
standardizzate
nazionali.. Percentuale
di alunni collocati nei
livelli 3,4 e 5 delle prove
INVALSI. Risultati nelle
gare e competizioni
esterne alla scuola.

Analisi dei risultati delle prove
omologate d’istit. e della prove
standardizzate nazionali.
Confronto tra i risultati rilevati
prima e dopo gli interventi di
potenziamento/recupero. Analisi
dei risultati nelle gare e
competizioni esterne alla scuola

Promuovere
iniziative per la
formazione e
l'autoformazione
dei docenti sulle
tematiche relative
agli obiettivi
prioritari.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #33827 Completare il curricolo



verticale per competenze e utilizzarlo come strumento di
lavoro per la progettazione delle attività didattiche.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Curricolo verticale per competenze (Costituzione di gruppi
di lavoro dei tre ordini di scuola).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Analisi e lettura dei bisogni in riferimento al contesto.
Contestualizzazione della norma in funzione dei risultati
attesi. Condivisione di pratiche metodologico-didattiche e
documenti progettuali tra i tre ordini di scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza e/o disagio da parte di alcuni docenti di fronte al
cambiamento e all’innovazione. (mentalità ancorata al
programma e non al curricolo). Dispendio di tempo e di
energie per “orientarsi” nelle innovazioni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dei risultati degli alunni. Rafforzamento
dell’epistemologia delle discipline. Percorso educativo
didattico unitario, coerente e progressivo degli alunni.
Maggiore spendibilità del sapere in contesti di studio e di
realtà.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Chiusura e/o isolamento dei docenti che non hanno
accettato l’innovazione. Elementi di tensione nelle
dinamiche relazionali tra docenti e tra docenti e dirigente.
Varianza tra le classi sulle competenze trasversali e
disciplinari.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Garantire all’alunno il diritto di
continuità e progressione della propria
storia formativa, intesa come crescita e
maturazione complessiva attraverso un
rapporto di continuità metodologica e
didattica tra gli ordini di scuola.



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Commissioni di lavoro (dipartimenti disciplinari,
commissione curricolo, consigli)

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1000 Finanziamento MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Condivisione
collegiale del profilo
dello studente e delle
tre competenze
chiavi di
cittadinanza.

Sì -
Verde



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Declinazione delle
competenze sociali e
civiche.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Declinazione delle
competenze chiave:
imparare ad imparare

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Declinazione della
competenza chiave:
comunicare in lingua
madre.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Condivisione del
profilo dello studente
nei dipartimenti e
consigli di classe e
interclasse

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Elaborazione del
profilo dello studente

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Analisi dei documenti
normativi.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Declinazione delle competenze chiave di cittadinanza:
imparare ad imparare e competenze sociali e civiche.

Strumenti di misurazione Documentazione cartacea e digitale. Incontri di gruppi di
lavoro misti dei tre ordini di scuola.

Criticità rilevate Difficoltà da parte di alcuni docenti a ragionare in termini
trasversali e non disciplinari.

Progressi rilevati Maggiore consapevolezza del lavoro intrapreso e
motivazione a completare il curricolo trasversale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Declinazione delle competenze chiave di cittadinanza:
comunicare il lingua madre.



Strumenti di misurazione Documentazione cartacea e digitale. Incontri di gruppi di
lavoro misti dei tre ordini di scuola.

Criticità rilevate Difficoltà a lavorare in un'ottica trasversale.

Progressi rilevati Maggiore condivisione del lessico e consapevolezza della
necessità di un lavoro trasversale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Confronto sistematico tra i diversi ordini di scuola.

Data di rilevazione 30/11/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Definizione del profilo dello studente

Strumenti di misurazione Documentazione cartacea e digitale. Incontri di gruppi di
lavoro misti dei tre ordini di scuola.

Criticità rilevate Difficoltà di condividere un lessico comune.

Progressi rilevati Maggiore condivisione del lessico. Conoscenza approfondita
dei documenti normativi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47373 Elaborare strumenti e
criteri condivisi per il monitoraggio degli apprendimenti.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Costruzione di prove di verifica comuni con relative griglie
di valutazione condivise e di griglie di osservazione del
comportamento per rilevare competenze sociali e civiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Appianamento del divario di valutazione tra classi parallele.
Continuità trasversale nel processo di valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Stress di fronte ad un processo di organizzazione del lavoro
troppo analitico e dettagliato.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valutazione sempre più oggettiva e maggiormente
adeguata ai traguardi per le competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Resistenza di alcuni docenti nell’adottare i nuovi strumenti
valutativi

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Garantire all’alunno il diritto di
continuità e progressione della propria
storia formativa, intesa come crescita e
maturazione complessiva attraverso un
rapporto di continuità metodologica e
didattica tra gli ordini di scuola.
Rilevare sistematicamente le
performance degli alunni attraverso
l’analisi e la tabulazione degli esiti
delle prove standardizzate e delle
verifiche in itinere.

• prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica,
di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con
bisogni educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014;

• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della
società della conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Commissioni di lavoro (dipartimenti disciplinari,
commissione PTOF, consigli) per la predisposizione di
griglie di valutazioni condivise)

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Direzione e coordinamento



Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Condivisione
collegiale

Sì -
Rosso

Predisposizione di
rubriche valutative
sulle competenze
chiave

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Condivisione
collegiale

Sì -
Rosso

Condivisione nei
dipartimenti e
consigli di classe e
interclasse

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Predisposizione di
prove e griglie
valutative comuni

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Individuazione dei
criteri comuni di
valutazione delle
competenze di
cittadinanza

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attività di formazione
e autoformazione
degli insegnanti su
tematiche valutative,
(Analisi dei
documenti normativi
-decreto attuativo
n.62 e n.66 della
Legge 107)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Condivisione
collegiale del
curricolo verticale
disciplinare

Sì -
Verde



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Completamento il
curricolo verticale
per competenze ai
fini del suo utilizzo
come strumento di
lavoro per la
progettazione delle
attività didattiche.

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 01/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Tutte le classi parallele predispongono prove comuni e
individuano indicatori comuni di misurazione

Strumenti di misurazione Documentazione cartacea e digitale. Check list di prove
predisposte

Criticità rilevate

Progressi rilevati Maggiore condivisione del lessico. Conoscenza approfondita
dei documenti normativi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 01/02/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Tutte le classi parallele predispongono prove comuni e
individuano indicatori comuni di misurazione

Strumenti di misurazione Documentazione cartacea e digitale. Check list di prove
predisposte

Criticità rilevate Necessità di condividere un lessico comune.

Progressi rilevati Rafforzare il senso di comunità educante da parte dei
docenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30510 Promuovere l’utilizzo



della didattica laboratoriale e le tecnologie nella didattica

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30513 Organizzare interventi
per il recupero e il potenziamento di italiano e matematica
e monitorare i risultati.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Potenziare le competenze di italiano e matematica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diminuzione all'interno della classe della percentuale di
alunni collocati nei livelli medio-bassi delle prove
omologate. Motivazione dei docenti ad acquisire
metodologie didattiche innovative. Miglioramento del clima
relazionale nella classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a padroneggiare le metodologie innovative da
parte di alcuni docenti e/o consigli di classe. Rischio di
aumento del cheating nelle prove nazionali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzamento dell’autostima degli alunni. Aumento della
percentuale di alunni nei livelli 3,4 e 5 delle prove
standardizzate nazionali. Successo scolastico nella scuola
secondaria di secondo grado. Repository per la
condivisione di buone pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Svalutazione delle metodologie innovative e ancoraggio a
modalità tradizionali.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1, comma

7, selezionando una o più
opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni

Realizzare percorsi formativi nella
prospettiva di favorire il
raggiungimento del successo scolastico
di tutti gli alunni, nel rispetto del ritmo
di apprendimento di ciascuno
garantendo equità negli esiti.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento
all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
• individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le
opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi
digitali per supportare
nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare
• Riorganizzare il tempo
del fare scuola

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Corsi in orario extrascolastico. Moduli PON inerenti le
competenze di italiano e matematica Riflessioni sugli esiti e
sull’efficacia dell’intervento

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 35
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte 30

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Monitoraggio degli
esiti degli alunni

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Attivazione di
percorsi funzionali al
recupero e
potenziamento,
attraverso interventi
diversificati nel
rispetto del ritmo di
apprendimento di
ciascuno

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Formazione dei
docenti sulle
metodologie
innovative e
valutazione e
certificazione delle
competenze.

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

-Analisi dei risultati
delle prove
omologate di Italiano
e Matematica per
classi parallele; -
analisi delle tipologie
di errori.

Sì -
Rosso

-Analisi dei risultati
delle prove
standardizzate
INVALSI

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Pianificazione di
interventi funzionali
ai bisogni, attraverso
il ricorso a
metodologie
laboratoriali e alle
tecnologie applicate
alla didattica

Sì -
Verde



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Definizione di una
organizzazione
flessibile di tempi e
spazi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Piani dilavoro e progetti.

Strumenti di misurazione Consegna dei documenti al Dirigente Scolastico.

Criticità rilevate Necessità di formazione sulle metodologie didattiche
laboratoriali e sulle tecnologie applicate alla didattica.

Progressi rilevati Maggiore consapevolezza sulla necessità di adeguare gli
interventi ai bisogni formativi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30517 Promuovere iniziative per
la formazione e l'autoformazione dei docenti sulle
tematiche relative agli obiettivi prioritari.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Risultati nelle prove standardizzate nazionali



Priorità 2 Competenze chiave di cittadinanza.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Riduzione della percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e
2 delle prove e aumento della percentuale di alunni nei
livelli 3, 4 e 5.

Data rilevazione 29/01/2017 00:00:00

Indicatori scelti Analisi dei dati riguardanti gli esiti della Prova nazionale
relativi agli anni scolastici 2015/16; 2016/17.

Risultati attesi Riduzione del numero di alunni collocati nelle fasce più
basse.

Risultati riscontrati
Dalla comparazione dei risultati della prova nazionale degli
anni 2015/16 e 2016/17 si evidenzia un lieve
miglioramento.

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Costruire e utilizzare prove di prestazione, con indicatori e
descrittori, griglie di osservazione, funzionali a
documentarne il livello negli alunni.

Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

L’istituto,completato il curricolo verticale, si avvia verso la
costruzione di prove di realtà con relative griglie e rubriche
di valutazione. Il collegio sarà inoltre impegnato nell’analisi
dei modelli di certificazione delle competenze.

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Collegio (Giugno)
Persone coinvolte Docenti.

Strumenti Esposizione della revisione e aggiornamento del RAV.
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia



all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Riunione per dipartimenti e/o per ordini
di scuola per la socializzazione del PdM
e anche dei risultati.

Docenti Febbraio / giugno 2018

Pubblicazione del Piano di
Miglioramento nel sito web
istituzionale.

Docenti. Personale ATA. Ottrobre 2017/Gennaio 2018

Riunione collegio dei docenti Docenti Febbraio/giugno 2018

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Relazione sul PdM e risultati socializzati
nel Consiglio d'Istituto. Genitori. Gennaio / giugno 2018

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Cosima Cerfeda Funzione strumentale area 3
Silvana Bramato Funzione strumentale area 1
Maria Elena Biasco Funzione strumentale area 1
Anna Maria Nuccio Responsabile di plesso.
Maria Teresa Musarò Responsabile di plesso
Claudia Ferramosca Responsabile di plesso
Salvatore Minutello Primo collaboratore del Dirigente.
Anna Maria Turco Dirigente scolastico

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Altri membri della comunità scolastica (Consiglio d'Istituto.)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No



Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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