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PREMESSA 

1. ANAGRAFICA  

Istituzione Scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “AZARIA TEDESCHI” 

Codice meccanografico: VVIC824005 

Responsabile del Piano: Prof.re VALENZISI GIOVANNI, Dirigente Scolastico   

Referente RAV e Piano di Miglioramento Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina 
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Funzione strumentale per il PTOF  

AREA1 

 

ResponsabilidelPTOF 

SINOPOLI MARIA CATERINA 

 

RESPONSABILEE 

COORDINAMENTOATTIVITA’ 

Elaborazione P.d.M. e RAV 

 

ANNA MARIA NAPOLI 

 
Collaboratrice del D.S. 

          Attività di lavoro del Pdm 

scuola primaria 
 
 

IERULLO ANNA MARIA  
VAVALA’ NATALIA 

 
 

Funzione strumentale  

AREA2 
Componenti del NIV 

VINCI BARBARA Referente per l’Inclusione Componente del NIV 
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Il gruppo di lavoro nella stesura del PdM ha cercato di progettare il percorso di miglioramento 

cercando di: 

• Favorire e sostenere il diretto coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, 

prevedendo e promuovendo “momenti di incontro e di condivisione” degli obiettivi e 

delle modalità operative di tutto il processo di miglioramento; 

• Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste del piano; 

• Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basato sulla 

condivisione di percorsi innovativi. 

• Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del piano di 

miglioramento.  

Da un’attenta analisi delle specificità dell’Istituto individuate nel RAV e dalle risultanze 
dell’autovalutazione di Istituto, si evince la necessità nella nostra scuola di attuare le seguenti priorità: 

a) migliorarei risultati scolastici e le competenze base degli alunni in ambito linguistico, 
matematico e nelle lingue straniere  

b) migliorarele competenze chiave europee e di cittadinanza degli alunni, favorendo l’inclusione e 
l’acquisizione di comportamenti responsabili 

Le “competenze chiave”,costituiscono per l'apprendimento permanente unacombinazione 
diconoscenze,abilità e attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la 
realizzazione e lo sviluppo personale:la cittadinanzaattiva,l’inclusione sociale el’occupazione. 
Il curricolo d'Istitutosarà l'insieme delle sceltedidattichedellascuola.Essodescriveràeorganizzeràgli 
elementi essenziali dell'intero percorsopropostoallanostrarealtàscolastica e delineerà,dalla scuola 
dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuoladi I° grado, un percorsounitario, 
gradualeecoerentecontenenteletappeelescansionid’apprendimentodell’allievo perguidarlo 
all’acquisizionedicompetenzeealraggiungimentoditraguardiinterminidirisultatiattesi.    
Altroaspettomoltoimportantesucui lavoraresarà“l’inclusione”.Ciòperché lascuola inclusiva devesempre 
“promuovereildiritto diessereconsideratougualeaglialtrie diverso insiemeaglialtri”. 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO È ARTICOLATO IN 4 SEZIONI 

1. Scelta degli obiettivi di processo rilevanti e necessari alla luce delle priorità individuate nella 

sezione 5 del RAV. 

2. Decisione relativa alle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno 

di Valutazione. 
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PIÙ RILEVANTI  

Il Nucleo di autovalutazione, raccogliendo le indicazioni del Collegio dei Docenti, ha individuato nel 

Rapporto di AutoValutazione (RAV) le priorità e i traguardi riportati nella seguente tabella:  

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Esiti degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione dei traguardi Motivazione delle priorità 

PRIORITA’ 1 
Risultati scolastici 

Migliorare le competenze 
nelle discipline dell’area 
generale: Italiano, 
Matematica, Lingue 
straniere 

-Far acquisire ai ragazzi alla 
fine del primo ciclo di 
istruzione le competenze 
indispensabili per 
l'apprendimento futuro, e 
per l'esercizio di una 
cittadinanza attiva e 
consapevole 

 

 Valorizzazione delle 
eccellenze, con una 
specifica progettazione, sia 
ai fini del futuro percorso 
universitario che 
dell'inserimento nel mondo 
del lavoro. 

Rafforzare il carattere 
identitario della scuola con 
l'inserimento nel curricolo 
di elementi della storia e 
della lingua del luogo. 
Valorizzare gli elementi di 
continuità nel processo di 
apprendimento, 
incrementando anche la 
funzione orientativa della 
scuola. 

 

PRIORITÀ 2  
Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Innalzare il livello delle 
competenze chiave 
attraverso strategie 
didattiche a ciò funzionali.  

Garantire a tutti gli alunni il 
raggiungimento di 
competenze sociali e civiche 
adeguate 

Mancano criteri condivisi di 
valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. Si ritiene 
pertanto necessario 
strutturare attività 
specifiche ed adeguate per 
la verifica e la valutazione 
delle competenze chiave e 
di cittadinanza. 

 Sviluppo delle competenze 
relative al metodo nel 
difficile approccio 
all'apprendimento 
("Imparare ad imparare"). 

Capacità di orientarsi e di 
agire efficacemente, 
autoregolandosi, nella 
gestione dei compiti 
scolastici ed extrascolastici. 
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SEZIONE 1 – OBIETTIVI DI PROCESSO 
1.1Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel RAV 

 
TABELLA 1. RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 
Area di processo 

 
Obiettivi di processo 

È connessoallepriorità 

del  

RAV 

1 2 

 
 
 

Curricolo 
progettazione 
e valutazione 

-Elaborazione di percorsi per acquisizione del metodo di 

studio e regole di convivenza -Potenziamento delle 

competenze civiche e sociali 

- Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla 

definizione di programmazioni comuni e criteri comuni di 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

- Realizzazione di un progetto didattico /educativo per 

valorizzare le eccellenze. 
-Incrementare la condivisione di attività comuni da svolgere 
tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola.  
Programmare incontri periodici fra i docenti dei diversi 
ordini di scuola anche superiori per evidenziare le difficoltà 
emergenti negli anni-ponte 

-Implementare i contatti con le scuole superiori del territorio 

non solo per l'orientamento ma per monitorare gli esiti a 

distanza degli alunni. 

 
 
 
      X 

 

Ambiente di 

apprendimento 

-Maggiore impulso alle attività laboratoriali, strutturandone 

e formalizzandone l'usoper facilitare l'acquisizione delle 

competenze. 

-Implementare la formazione dei docenti sulla didattica per 

competenze e sull'uso delle TIC. 

 
 

 

 
 
                X 

Inclusione e 

Differenziazione 

-Promuovere l'inclusione e la differenziazione per garantire il 
successo formativo a tutti gli alunni attraverso strategie e 
metodologie innovative 

 
             X 

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

-La scuola continuerà la collaborazione con gli Enti esterni, le 

Associazioni culturali e sportive presenti sul territorio e con 
l'Ente Comunale attraverso la realizzazione di manifestazioni 
culturali e progetti tra i quali quello del Consiglio comunale 
dei ragazzi 
- La scuola implementerà la collaborazione con le famiglie, 
anche coinvolgendole in attività formative ed, 
eventualmente, in progetti con finanziamento europeo 

 
 

 
              X 
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LINEASTRATEGICADEL PIANODI 

MIGLIORAMENTO 

AZIONIPREVISTEPER REALIZZAREIL PIANODI 

MIGLIORAMENTO 

Il PDM ha la finalità di colmare le criticità emerse 

nell’analisidell’I.C.nellafasedell’elaborazione delRAV 

enell’analisi dellecriticitàemersedall’osservazione 

sistematicadeidocumentiscolastici. 

Progettare moduli di attività per realizzare l’arricchimento 

dell'Offerta Formativa,superare lecriticitàemerse nelRAV, 

innalzareilivellidellecompetenze chiave,creareuncurricolo 

verticaleeffettivoefavorirel’inclusione. 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Alfine divalutarelarilevanzadiciascunodegliobiettividi processo,èstatacompiutaunastima 
dellalorofattibilità.Adogniobiettivoèstatoattribuito unvalore difattibilitàeunodi 
impatto,determinandounascaladirilevanza. 
 

TABELLA 2  -CALCOLO DELLA NECESSITA DELL'INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO 

 

 

Obiettivo di processo 

 

Fattibilità 

(0-5) 

 

Impatto 

(0-5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

Elaborazione di percorsi per acquisizione del metodo di studio e regole 

di convivenza -Potenziamento delle competenze civiche e sociali 

- Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di 

programmazioni comuni e criteri comuni di valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

- Realizzazione di un progetto didattico /educativo per valorizzare le 

eccellenze. 
-Incrementare la condivisione di attività comuni da svolgere tra gli 
insegnanti dei diversi ordini di scuola.  

-Implementare i contatti con le scuole superiori del territorio non solo 

per l'orientamento ma per monitorare gli esiti a distanza degli alunni 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
25 

-Maggioreimpulso alle attività laboratoriali, strutturandone e 

formalizzandone l'usoper facilitare l'acquisizione delle competenze. 

-Implementare la formazione dei docenti sulla didattica per 

competenze e sull'uso delle TIC. 

 
5 

 
5 

 
25 

-Promuovere l'inclusione e la differenziazione per garantire il successo 

formativo a tutti gli alunni attraverso strategie e metodologie 

innovative 

 
5 

 
5 

 
25 

-La scuola continuerà la collaborazione con gli Enti esterni, le 

Associazioni culturali e sportive presenti sul territorio e con l'Ente 
Comunale attraverso la realizzazione di manifestazioni culturali e 
progetti tra i quali quello del Consiglio comunale dei ragazzi 
- La scuola implementerà la collaborazione con le famiglie, anche 
coinvolgendole in attività formative ed, eventualmente, in progetti con 
finanziamento europeo 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

25 
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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. 
 

Sullabasedellagrigliaprecedente,sonostatidefinitiunalistaordinatadegliobiettividiprocesso, 
chesarannooggettodellasuccessiva pianificazione. 
Perciascunobiettivosonostatidefinitiirisultatiattesiegliindicatorisucuibasarelamisurazione 
periodicadeiprocessiattivati,ai finidelmonitoraggio dell'efficacia delleazioniintraprese. 
 

 
 
TABELLA 3  -RISULTATIATTESI E FASEDI MONITORAGGIO 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
IN VIA DI ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI NEL 

TRIENNIO 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

-Elaborazione di percorsi 

per acquisizione del metodo 

di studio e regole di 

convivenza -Potenziamento 

delle competenze civiche e 

sociali 
 
-Lavoro dei Dipartimenti 
disciplinari orientato alla 
definizione di 
programmazioni comuni e 
criteri comuni di 
valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza.  

 

Realizzazione di un progetto 

didattico/educativo per la 

valorizzazione delle 

"eccellenze 

-Incrementare la 
condivisione di attività 
comuni da svolgere tra gli 
insegnanti dei diversi ordini 
di scuola.  

-Implementare i contatti 

con le scuole superiori del 

territorio non solo per 

l'orientamento ma per 

monitorare gli esiti a 

distanza degli alunni 

Attuazione del curricolo 
verticale 
Maggiore condivisione tra 
tutti i docenti della 
progettazione, degli 
strumenti e pratiche per la 
valutazione delle 
competenze tramite 
incontri periodici  
 
Condivisione di 
metodologie e prassi tra i 
docenti delle classi ponte 
 

 

Migliorare la qualità dei 
risultati conseguiti dagli 
alunni in difficoltà o dalle 
eccellenze, ed evitare il 
fenomeno dispersione 
scolastica 

Aumento il n. degli alunni 
che seguono il consiglio 
orientativo con 
conseguente successo 
scolastico degli stessi nel 
biennio della Scuola Sec. di 
II Grado. 

 

Incontri dipartimentali 
per la progettazione di 
attività per classi aperte 
ed eventuali interventi di 
recupero/potenziamento 

 

 

Verifica del lavoro svolto 

 

 

 

 

Compilazione di schede 
di passaggio per la 
raccolta di informazioni 

 

Piani di lavoro annuali, 
produzione di almeno 2 
compiti di realtà per anno 
scolastico, completi di 
rubrica di valutazione 

 

Verifiche scritte in itinere 
per monitorare i progressi 
in relazione alla situazione 
iniziale 

 

 

Verbali degli incontri 

 

 

Griglie di correzione 
condivise per le prove 
comuni per classi parallele 
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-Maggioreimpulso alle 

attività laboratoriali, 

strutturandone e 

formalizzandone l'usoper 

facilitare l'acquisizione delle 

competenze. 

-Implementare la 

formazione dei docenti sulla 

didattica per competenze e 

sull'uso delle TIC 

Incrementare le attività 
laboratoriali, gli interventi 
individualizzati e di 
potenziamento 

Aumentato il numero di 

docenti che utilizzano 

nuove metodologie 

Miglioramento delle 

competenze digitali di tutti i 

docenti 

- Efficacia della 
formazione 

Numero di accessi nei 

laboratori e grado di 

coinvolgimento delle 

classi/discipline 

Questionario 
dei docenti 
 
Registro accesso ai 
laboratori, registro docente, 
progettualità d’istituto 
Osservazioni e rilevazioni di 

atteggiamenti maturi in 

iniziative organizzate dalla 

scuola (per: la pace, la 

Shoah, le varie festività) 

-Promuovere l'inclusione e 

la differenziazione per 

garantire il successo 

formativo a tutti gli alunni 

attraverso strategie e 

metodologie innovative 

Divulgarela 

didatticainnovativapergli 

alunniconBESeDSA. 

Sperimentare nuove 

metodologie didattiche. 

Evitare i fenomeni di 

dispersione e realizzare 

attività di continuità tra i 

vari gradi di scuola. 

Migliorare i risultati 

scolastici degli alunni con 

difficoltà nei diversi ambiti 

disciplinari. 

Integrazionee inclusionenel 

contestoscolastico 

Verifica delle attività 

proposte mediante 

sondaggi. 

Partecipazione alle attività 
progettuali della scuola. 

Reportdocenti 
coinvoltinelle attività 

 

Questionario 

-La scuola continuerà la 

collaborazione con gli Enti 
esterni, le Associazioni 
culturali e sportive presenti 
sul territorio e con l'Ente 
Comunale attraverso la 
realizzazione di 
manifestazioni culturali e 
progetti tra i quali quello 
del Consiglio comunale dei 
ragazzi 
- La scuola implementerà la 
collaborazione con le 
famiglie, anche 
coinvolgendole in attività 
formative ed, 
eventualmente, in progetti 
con finanziamento europeo 

-Incrementare la 

collaborazione e la 

progettazione comune in 

rete con altri Istituti al 

fine di conseguire 

vantaggi sul piano 

formativo 

Implementare 

maggiormente il sito web 

ed il registro elettronico, 

nella maggior trasparenza 

nelle comunicazioni scuola-

famiglia 

Numero di reti, accordi, 

convenzioni, protocolli 

stipulati.  

 

 

Presenza di progetti e 

attività che coinvolgano 

le famiglie.  

 

Realizzare Open Day per 

alunni e genitori 
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SEZIONE 2.AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

Le azioni che la scuola intende mettere in campo per realizzare gli obiettivi sopra indicati devono 
necessariamente essere valutate, sia per le opportunità che rappresentano, sia per i vincoli che la limitano. 
 
 
TABELLA 42.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI ANCHE NEL MEDIO E LUNGO PERIODO 
 
Obiettivo dell`area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione” 

Miglioramento delle competenze nelle discipline generali 
 

Azione1 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 
a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuolaa 
lungotermine 

 

 
Miglioramento 
delle competenze 
nelle discipline 
generali 

 

 
 

-Condivisione di standard 

comuni in termini di 

competenze e criteri di 

valutazione. 

-Progettare attività per 
classi aperte all’interno 
dei dipartimenti  
 
Migliorare la conoscenza 
e la 
condivisionedelladocume
ntazionescolastica 
 
Elaborare prove 
strutturate di verifica 
iniziali, intermedie e 
finali) condivise per classi 
parallele e per tutte le 
discipline. 
 
Unità di apprendimento 
orientative ai fini di una 
scelta più consapevole 
della scuola secondaria di 
2° grado. 

Incremento del numero 
delle riunioni non di 
plesso ma tra docenti 

Migliorel’organizzazione 

del lavoro, la 

collaborazionetraidocenti

e ilraccordotragliordini di 

scuola.  

Attuazione di un 

Curricolorealmentevertic

alecheevidenzi un 

percorsounitariodallascde

ll’infanziaallascsecondaria 

di primo grado. 

Nessuno 
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Obiettivo di processo “Ambiente di apprendimento” 
Implementare la formazione dei docenti sulla didattica per competenze e sull'uso delle TIC 
 

Azione2 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 
a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuolaa 
lungotermine 

-Maggioreimpulso 

alle attività 

laboratoriali, 

strutturandone e 

formalizzandone 

l'usoper facilitare 

l'acquisizione delle 

competenze. 

-Implementare la 

formazionedeidoce
ntisulladidattica 
per competenze e 
sull'usodelle TIC 

 

Utilizzo di modi e 
strumenti didattici 
innovativi 
 
Superamento del 
concetto di aula e lezione 
tradizionale a favore di 
metodologie 
innovative/laboratoriali 
per facilitare 
l'apprendimento 
 

Possibile iniziale 
diffidenza di alcuni 
docenti a rendere 
espliciti i propri 
approcci ad una 
didattica innovativa 

Il 
miglioramentodellecomp
etenzedigitalideidocenti e 
l’aumentodellamotivazion
eneglialunni 
 
Utilizzosupportidigitali 
per la prevenzione e 
ilcontrastodelladispersion
escolastica 

Nessuno 

 
 
 

Obiettivo di processo “Inclusione e differenziazione” 
Promuovere l'inclusione e la differenziazione per garantire il successo formativo a tutti gli alunni 
 

Azione 3 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 
a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuolaa 
lungotermine 

Promuoverel'inclus
ione e la 
differenziazione 
per 
garantireilsuccesso
formativo a 
tuttiglialunniattrav
ersostrategie e 
metodologie 
innovative 

 

DivulgazionedapartedelleFS
, delDs, 
dellenormecheregolament
anol’inserimentodeiragazzi
conBESo DSA 
 
Progettazione 

didatticasemplificata; 

elaborazione 

PDPneic.d.c 

 
Progettazione/attuazione 
di laboratori per alunni 
con difficoltà di 
apprendimento. 

Ostilitàall’individuazion
ealunni BES 
 

Scarsaadesioneallaform
azione 

Successo 

Formativoalunnicon 

bisognieducativispeci

ali. 

 
Gestionedellaclasse 

Diffidenza verso  

l’innovazione 
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Obiettivo di processo “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie” 
Implementare la collaborazione con le famiglie, con gli Enti esterni, le Associazioni culturali 
 

Azione 4 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 
a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuolaa 
lungotermine 

Implementare la 
collaborazione con 
le famiglie, con gli 
Enti esterni, le 
Associazioni 
culturali e sportive 
presenti sul 
territorio e con 
l'Ente Comunale 

Apertura della scuola al 
territorio. Promozione di 
esperienze culturali, 
sociali diverse. 
Attivazione di percorsi di 
integrazione/sostegno/ 
recupero 

Difficoltà logistiche di 
collegamento tra i vari 
Enti Territoriali.  

Maggiore 
condivisionedellescelte 
educative. 
Successoformativodeglist
udenti.  
Coinvolgimentoduraturod

egli stakeholder. 
Gestionedellaclasse 

Pocacondivisionedellesc
elte.  

 

 
 

 
2.2 Riferimento delle azioni alla Legge 107/2015  

 
Leazioni pianificate avranno effetti duraturiseincideranno sulraggiungimentodi obiettivia breve 
termine, masoprattuttoserappresenteranno un'occasione per avviare un profondo 
processodiinnovazioneecambiamentodellascuola 
 

TABELLA 5 – CARATTERI INNOVATIVI IN RIFERIMENTO ALL’APPENDICE A E B 
 

Caratteriinnovatividell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 
della Legge 107/2015  
 

a) Svilupparepercorsiformativi di 

nuove “pratiche” educative; 

b) Promuovereprogetti per lo 

sviluppodellecompetenze; 

c) Adeguare le attualigriglie di 

valutazionedellecompetenze al 

quadro di riferimentodellalegge 

107/2015; 

d) Favorireil continuo 

aggiornamento deidocenti; 

e) Incrementare le procedure di 

analisi, di condivisione e di 

revisionedelleattività/progettire

alizzatidall’Istituto. 

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano, alla matematica e alle 
lingue straniere; 

b) sviluppodellecompetenze in materiadi 
cittadinanzaattiva e democraticaattraverso la 
valorizzazionedell'educazioneinterculturale e 
allapace, ilrispettodelledifferenze e ildialogotra le 
culture, ilsostegnodell'assunzionedi 
responsabilità; 

c) svilupparele competenzedigitalineglistudenti; 

d) potenziamentodellemetodologielaboratoriali e 
delleattivitàdi laboratorio; 

e) prevenzione  e 
contrastodelladispersionescolastica, di ogniforma 
di discriminazione; 
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f) potenziamentodell'inclusionescolastica e del 
dirittoallo studio deglialunnicon 
bisognieducativispeciali; 

g) valorizzazionedellascuolaintesacomecomunitàatti
va, aperta al territorio; 

h) valorizzazionedi percorsiformativiindividualizzati 
e coinvolgimentodeglialunni e deglistudenti. 

 
 

 

SEZIONE 3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO 

La pianificazione delle azioni è il nucleo della predisposizione del piano. Si parte con la previsione 

dell'impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle normali funzioni di servizio e 

che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne 

(consulenti, formatori, ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l'attuazione delle 

azioni descritte. 

 

3.1 TABELLA 6 DESCRIVERE L'IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 
 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ OREcurricularie 

AGGIUNTIVE 

IMPEGNO 

PRESUNTO 

FONTE 

FINANZIARIA 
 

DOCENTI di classe 
 
Coordinatori 
 
F.S. 
 
Gruppi di lavoro 
(PdM, PTOF) 

Progettare per classi parallele, 
elaborare criteri di valutazione 
Organizzare il lavoro di gruppo 
Azioni di coordinamento generale 
Coordinamentodipartimenti 
disciplinari. 
Distribuzioneincarichisecondo 
organigramma. 
Coordinamentoprogetti. 

Orecurriculari 
Ore 
extrascolastiche 
20xognidocente 
(s.e.o.) 

Incontri 
pomeridiani di 
coordinamento. 

Fis o altri 
finanziamenti 

PERSONALE ATA Collaboraconil personaledocente 
perla 
buonariuscitadelleattivitàprevist
e.Modulistica. 
Registrazionefirmedipresenza 
Comunicazionionline. 

 
--------- 

 
------------ 

 

------------ 

ORGANICO 

POTENZIATO 

Recupero alunni con difficoltà 
con utilizzo dei laboratori 

Ore curriculari ------------- ----------- 

ALTREFIGURE 

 

DSGA 

Formatorirelativamenteagliambiti 
DelRECUPERODELLECOMPETENZE
conl’ausiliodinuovetecnologie 

Contabilità 

 Incontri 
formativi 

Fis  o altri 
finanziamenti 

DS Condivisione lavoro svolto.    
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TABELLA 7 – Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegnifinanziari per 

tipologia di spesa 
Impegnopresunto Fontefinanziaria 

Formatori   

Docenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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3.2 TEMPI DI ATTUAZIONE DELLEATTIVITÀ 

 

TABELLA  8TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 
 

AZIONE 
PREVISTA 

Responsabile 
delmonitoraggio 

Pianificazione 
attività 

Tempi 

   
 

 
S 

 
O 

 
N 

 
D 

 
G 

 
F 

 
M 

 
A 

 
M 

 
G 

 
1 

 
Prof.sse:  Aliciati, 
Sinopoli, 
Prof.re D’Agostino, 
Ins. Napoli  ,Zaffino 
Valenzia, Ierullo 
 
 
 

   X  X X X X X X 

 
2 

Prof.sse 
Aliciati, Sinopoli, 
Prof.re D’Agostino, 
Ins. Napoli ,Zaffino 
Valenzia, Ierullo 
 
 

   X   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3 

Prof.sse: Aliciati, Sinopoli, 
Prof.re D’Agostino, 
Ins. Napoli ,Zaffino 
Valenzia, Ierullo 
 

 

   X   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

 
Prof.sse: 
Aliciati, Sinopoli, 
Prof.re D’Agostino, 
Ins. Napoli ,Zaffino 
Valenzia, Ierullo 
 
 

   X   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
5 

Prof.sse :Aliciati, 
Sinopoli, 
Prof.re D’Agostino, 
Ins. Napoli ,Zaffino 
Valenzia, Ierullo 

   X   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
6 

Prof.sse:  Aliciati, 
Sinopoli, 
Prof.re D’Agostino, 
Ins. Napoli ,Zaffino 
Valenzia, Ierullo 
 

 

   X   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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3.3 PROGRAMMAZIONEDELMONITORAGGIOPERIODICODELLOSTATODIAVANZA

MENTODEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
Lascuolametteràinattooperazioniperiodiche di monitoraggiodellostatodiavanzamentoedei risultatiraggiunti. 
Si procederàad unamisurazioneoggettiva delcambiamentointrodottoconle azionimessein atto. 
Sullabasedeirisultatidelmonitoraggiolascuolarifletteràsuidatiperindividuareleeventuali 
necessitàdimodificadelpiano. 
 

Il monitoraggio delprocesso si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato 
arilevareseleazioniprevistedallascuolasistanno svolgendoinmodoefficace.Latabellaseguente 

permetteràdielencare ledatedirilevazione delleazioni dimonitoraggioconla possibilitàdi 
modificarealcuniaspetti. 
 

FASEDI MONITORAGGIOERISULTATIDELLE AZIONI(CHECH) 

IL MONITORAGGIOSI ARTICOLERA’ INTREMOMENTIFONDAMENTALI: 
1. INIZIOATTIVITA’ 
2. INITINERE 
3. FINALE 
Il gruppo diMiglioramentosioccuperàdelmonitoraggio,promuovendoperiodicamenteincontriper monitorare 
lostatodelle attivitàe,eventualmente,senecessario rivedere,riadattareodefiniregli interventi. 
 

CRITERIDIMONITORAGGIO 
IlgruppodiMiglioramentoinbaseall’analisieffettuatasulleazioni,considerandolecriticitàcheviavia 
emergeranno,individuerannostrategieadatteper perseguiregliobiettiviprefissatidaisingoliprogetti.  
 
MODALITA’DIDIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Ilgruppodimiglioramento periodicamenteinformeràilcollegiodeidocentisull’iterdeiprocessiinatto; i consigli 
di classe e di interclasse e pubblicherà sul sito della scuola due report sinteticidell’avanzamento 
delleattività. 
 

PERIODODI 
RILEVAZIONE 

INDICATORIDI 
MONITORAGGIO 

STRUMENTIDI 
MISURAZIONE 

PROGRESSI 

INIZIO 

ATTIVITA’ 

Adesione alle attività. Questionario, Grafici, Verbali Compilazione del questionario 

 

INITINERE 

Partecipazione degli 

alunni alle attività. 

Questionari, Registri, Schede 

alunno 

Diminuzione delle assenze. 

FINALE Livello di gradimento. Frequenza 

Risultati raggiunti. 

Successo formativo di tutti 
gli alunni. 
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                TABELLA  9     MONITORAGGIODELLEAZIONI 
AZIONE 1Valorizzazione e potenziamento delle competenze di base 
 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatoridi 
monitoraggiode
lprocesso 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 
(Testolibero) 

Progressi 
rilevati 
(Testo 
libero) 

Modifiche/necessità 
Diaggiustamenti 
(Testolibero) 

Dicembre 2019 
Marzo 2020 
 
Elaborazione 
prove 
strutturate in 
itinere e 
intermedie per 
competenze e 
classi parallele 
 

 

MONITORAGGIO N. 
prove parallele 
d'Istituto N.compiti 
autentici di realtà 
formalizzati N. 
alunni che 
conseguono una 
valutazione finale 
pari o superiore a 8. 

Curricolo verticale 
d'Istituto. 
Griglie di 
correzione e 
valutazione 

condivise. 
Esiti prove 
parallele a 
confronto. 

Alunni con 
difficoltà nei calcoli 
e nelle regole 
grammaticali. 

Revisione dell’attività 
didattica e 
miglioramento dei 
risultati nelle 
discipline Italiano e 
Matematica e lingue 
straniere. 
 

 
Incentivare la condivisione 

delle buone pratiche. 

 
Febbraio 2020 

 
Recupero 
extracurricolare 
Italiano, 
Matematica e 
lingue 

 
 
 

MONITORAGGIO 
Scheda segnalazione 
alunni per il 
recupero, scheda 
disponibilità 
docente a tenere i 
corsi di recupero; 
verbali 
predisposizione e 
avvio corsi, scheda 
relazione finale 
 
 

 
 Grafici 
 
 

 

Ridotto numero di 
ore 

Significativa 
l’attuazione 
dei corsi  
di recupero 
perpiccoli gruppi di 
alunni 

 

 
 

 

 
Avviare i corsi 

immediatamente a ridosso 
della fine del 1° 
quadrimestre 
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Maggio 2020 
 
Prove 
strutturate finali 
per competenze 
e classi parallele 
 

MONITORAGGIO-
N.strumenti e 
materiali prodotti. 
N.incontri 
dipartimento, 
verbali incontri 
Livelli di 
apprendimento 
raggiunti dagli 
alunni,desumibili da:  
esiti prove parallele 
prove standardizzate  
quadrimestrali e 
Invalsi 

Tabulazione dati, 
restituzione esiti 
Griglie di 
correzione e 
valutazione 
condivise 

Poca familiarità 
con le buone 
pratiche. 

Progettazione 
condivisa di strumenti 
e materiali(UDA, 
Rubriche di 
valutazione, prove 
parallele).  
Migliorare la qualità 
dell'offerta formativa. 

 
 

Accrescere la cultura della 
condivisione 

 

 
AZIONI 2Innovareiprocessi di insegnamento/apprendimento attraverso la didattica per 
competenze e l’introduzione delle tecnologie nella pratica quotidiana 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatoridi 
monitoraggiode
lprocesso 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 
(Testolibero) 

Progressi 
rilevati 
(Testo 
libero) 

Modifiche/necessità 
Diaggiustamenti 
(Testolibero) 

 
 
 
 
Ottobre 2019 
Maggio 2020 

 

Elaborazione di 
percorsi didattici che 
promuovono 
l’inclusione. 
MONITORAGGIO:N.
docenti che 
utilizzano 
metodologie 
innovative,  
N. attività 
laboratoriali 
realizzate 

Documenti di 
valutazione.  
Esiti prove Invalsi.  
 
Registro presenze 
laboratori 
 
Utilizzo delle 
tecnologie 
informatiche 
(LIM, registro 
elettronico…) 

Spazi non sempre 
adeguati. 

Consolidare l'utilizzo 
di metodologie 
innovative. 
 
Maggiore 
coinvolgimento 
dei docenti 
nell’utilizzo 
delle 
tecnologie 
innovative 
 

 
Investire su nuovi spazi, 

nuovi arredi e nuove 

tecnologie. 

 
Revisione finale a carico del 

DS e del gruppo di lavoro 
del NIV  
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Gennaio 2020  
Marzo 2020 
Simulazione 
Prove Invalsi 
Italiano,Matema
tica, Lingua 
Inglese – 
N. simulazioni 
effettuate per 
disciplina, ore 
utilizzo 
laboratorio 

Annotazione 
registro di classe, 
richiesta 
prenotazione 
laboratorio, scheda 
presenza alunno. 

  Accrescere le 
competenze 
disciplinari e 
tecnologiche degli 
alunni e la loro 
familiarità a svolgere 
prove digitali, oltre 
che cartacee. 

Acquisto di software e 
pacchetti di simulazione 

Maggio 2020 Prove strutturate 
finali per 
competenze e classi 
parallele 

Griglie di 
correzione e 
valutazione 
condivise 

 Miglioramento dei 
risultati nelle 
discipline 

Lavoro delle 
commissioni e dei 

dipartimenti 
FF.SS 

 

 
 
 
 
AZIONE 3Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio dei BES 

 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatoridi 
monitoraggiode
lprocesso 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 
(Testolibero) 

Progressi 
rilevati 
(Testo 
libero) 

Modifiche/necessità 
Diaggiustamenti 
(Testolibero) 

Ottobre 2019 
Maggio 2020 
 
 
 

 

MONITORAGGIO: 
N. alunni stranieri e 
BES certificati 
N. P.E.I. e P.D.P 
elaborati e 
presentati  
 

P.E.I., P.D.P., 
verbali G.L.H.O., 
Consigli di classe e 
interclasse, 
valutazioni 
quadrimestrali. 

Nessuna Miglioramento dei 
risultati nelle 
discipline Italiano e 
Matematica e lingue 
straniere anche con 
l’utilizzo dei supporti 
digitali 
 

 
Incentivare la condivisione 

delle buone pratiche. 

 
Revisione finale a carico del 

DS e del gruppo di lavoro 
del NIV  

 
 
 

AZIONE 4  Promuovere incontri con gli stakeholder territoriali per pubblicizzare il PTOF 
estipulare accordi di rete, convenzioni con Enti, Associazioni. Collaborazione con le famiglie. 

 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatoridi 
monitoraggiode
lprocesso 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 
(Testolibero) 

Progressi 
rilevati 
(Testo 
libero) 

Modifiche/necessità 
Diaggiustamenti 
(Testolibero) 
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Ottobre 2019 
Maggio 2020 
 
 
 

 

MONITORAGGIO: 
N. Incontri con Enti e 
Associazioni per 
PTOF e PdM N. 
Proposte avanzate 
da Enti e 
Associazioni  
N. Iniziative attivate 
con Enti e 
Associazioni  
N. reti, protocolli, 
convenzioni 

Incontri con figure 
esterne e 
amministratori. 
 
Verbali incontri 

Difficoltà nel 
realizzare un 
dialogo costruttivo 
tra scuola e 
famiglie-territorio 

Accresciuta sinergia 
con enti locali e 
associazioni presenti 
sul territorio 
 
Maggiore 
coinvolgimento delle 
famiglie 

 
Incentivare la condivisione 

delle buone pratiche. 

 
Revisione finale a carico del 

DS e del gruppo di lavoro 
del NIV  

 

 

 

 

 

 

 

SEIONE 4. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di Miglioramento 
perciascunadelleprioritàindividuateacuisonostatiassociati i rispettivitraguardi (Sezione5delRAV) 
 

TABELLA 10Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

Priorità: 
1 

Traguardo 
sezione 
delRAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
Proposte di 
integrazione e/o 
modifica  Risultati 

scolastici 
Prima 
rilevazione: 
Febbraio 2020 
 
Seconda 
rilevazione  
Maggio 2020 

Prove di 
verifica 
effettuate. 
 
Efficacia delle 
prove di 
verifica e di 
valutazione  

Migliorament
o delle 
competenze in 
italiano e 
matematica e 
lingue 
straniere 
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Priorità: 
2 

Traguardo 
sezione 
delRAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazionicritich
e e 
Propostediintegrazio
ne e/omodifica 

 Competenze 
chiave 
europee 

Prima 
rilevazione: 
Gennaio 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconda 
rilevazione 
Maggio 2018 

Percorsi  
sulla 
costituzione 
 
 
Promozione 
di 
competenze 
trasversali 

Innalzare il livello 
delle competenze 
chiavi europee e di 
cittadinanza 

 
Diminuire i 
comportamenti 
di mancato 
rispetto delle 
regole e delle 
convivenza. 
 
Sviluppo di 
competenze 
trasversali 
 
Maggiore 
inclusione e 
partecipazione 
degli alunni nelle 
attività di classe. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
4.2 PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLASCUOLA 
 

Tabella 11- Condivisione interna dell'andamento delPianodiMiglioramento 
Momentidicondivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti 

-Riunionicollegiali(indiversi 

momentidell'annoscolastico); 

-GruppoAutoValutazione 

StaffdiDirezione; 

-CollegioDocenti; 

-Consigliod’Istituto 

DS,Docenti,DSGA,Consigliodi 

Istituto,Rappresentantideigenitori 

Referenti diprogetto 

Consulentiesterni 

-Presentazione deidocumenti 

elaborati,analisideidati; 

-Pubblicazionesulsitodella scuola; 

-Rendicontazionesociale 

 
 

4.4 ModalitàdidiffusionedeirisultatidelPdMsiaall’internocheall’esternodell’organizzazione scolastica 
Al fine diavviare processi didiffusioneeditrasparenzaèimportantechei contenuti eirisultatidelPiano di 
Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della scuola con tutti gli 
Stakeholderschepotrebberoessereinteressatiallavitadella comunitàscolastica. 
 

TABELLE12 e 13  LEAZIONIDIDIFFUSIONEDEI RISULTATIINTERNEEDESTERNE ALLASCUOLA 
 

Strategie didiffusionedeirisultatidelPdMall’internodella scuola 
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Metodi/Strumenti Destinataridelle azioni Tempi 

-Presentazione duranteriunioni 
Collegiali; 
-Pubblicazionesulsitodellascuola;-
Assembleedeigenitori perla 
presentazione; 

-RappresentantiOrgani Collegiali 
-Stakeholders 

-Settembre 
-Gennaio 
-Giugno 

 
 

Strategie didiffusionedeirisultatidelPdMall’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinataridelleazioni Tempi 

-Pubblicazionesulsitodella scuola –  
 
-SCUOLA IN CHIARO   
-Comune 
-Assembleepubbliche 

-Stakeholders  
 
-Amministrazione Comunale 

-Gennaio 

 
-Giugno 

 

 

 

 

 

 

AZIONI SPECIFICHEDELDIRIGENTE SCOLASTICOCONNESSECONLA REALIZZAZIONEDELPIANO 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

Attraverso lo strumento del Piano di Miglioramento ci si pone l’obiettivo di rendere fattibili e verificabili gli 

obiettivi di processo individuati nel RAV. Ogni azione è stata strutturata seguendo le coordinate della 

progettazione, dei tempi di realizzazione e della valutazione dell’efficacia raggiunta. 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 1 

Titolo del progetto: “LE COMPETENZE CRESCONO” 

Priorità: Esiti degli studenti: Risultati scolastici e delle prove standardizzate. 

• Attuareil curricolo verticale della scuola e renderlo effettivo. 

• Rafforzare la motivazione e l’autostima 
 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione – Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processocollegati: 

• Ambiente di apprendimento  
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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• Curricolo, progettazione e valutazione 
• Promuovere l’inclusione e la differenziazione per garantire il successo formativo di tutti gli alunni 

Azioni: 
• Adozione di strategie e metodologie innovative 
• Formazione dei docenti su tematiche specifiche 

• Moduli didattici per il recupero/potenziamento  

• Gruppi di lavoro per il monitoraggio dell’attuazione del curricolo verticale 

• Gruppi di lavoro per ambiti disciplinari per la progettazione delle prove per classi parallele 
 

Traguardi 

• Far acquisire ai ragazzi al termine del ciclo di istruzione competenze chiave, indispensabili per 
l’apprendimento futuro 

• Rimuovere il fenomeno del cheating 

• Combattere la dispersione scolastica 

• Garantire la continuità educativa 

Risultati attesi: 

• Miglioramento degli apprendimenti in italiano , in matematica e in lingue straniere degli studenti 

•  Favorire il confronto e la condivisione di una progettazione comune per classi 
parallele/ambiti/trasversale/verticali; 

• Elaborare prove strutturate/autentiche per osservare, monitorare e misurare le competenze 
disciplinari e trasversali per classiparallele; 

• Inserire nella programmazione curriculare una valutazione comune basata su prove 
strutturate per discipline/ambiti per classiparallele. 

Responsabile 
del progetto: 

Dirigente emembri 
NIV 

Data prevista di 
attuazione definitiva: 

31/05/2020 

Livello di priorità: 1 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Azioni del dirigentescolastico Dimensioni professionaliinteressate 

• Predisposizione Atto di Indirizzo che 
evidenzi le priorità e lamission 

dell’Istituto nella stesura del PTOF 

annualità 

• Definizione dell’identità, 
dell’orientamento strategico e della 
politica dell’istituzione scolastica 
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• Guida nello svolgimento delle azioni, 
garantendone la pertinenza con la 
mission e la vision della scuola, quali 
emergono dal PTOF, con le priorità 
emerse dal RAV, nonché con le linee 
programmatiche delPdM 
 

• Guida nello svolgimento delle azioni, 
garantendone la pertinenza con la 
mission e la vision della scuola, quali 
emergono dal PTOF, con le priorità 
emerse dal RAV, nonché con le linee 
programmatiche delPdM 
 

• Proposta di un Piano Annuale delle attività 
che preveda incontri dipartimentali previsti 
in alcuni momenti significativi dell’anno 
scolastico 

• Individuazione e calendarizzazione degli 
incontri di gruppi di lavoro disciplinari 
(italiano,matematica, inglese) 
orizzontali per classiparallele 

• Individuazione e calendarizzazione degli 
incontri di una commissione verticale dei 3 
ordini di scuola per la redazione di strumenti 
di rilevazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

• Incentivazione della partecipazione agli 
incontri 

• Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorseumane 

 

• Promozionedellapartecipazione 
 

• Gestione delle  risorse  strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normative 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 2 
 

Titolo del progetto: “COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE” 

Priorità:Competenze chiave europee. 

• Innalzare il livello delle competenze chiave europee attraverso strategie didattiche a ciò funzionali. 

• Sviluppo della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
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Area di processo:Inclusione e differenziazione - Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 
 
Obiettivi di processo collegati 
 

• Ambiente di apprendimento  
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Curricolo, progettazione e valutazione 
• Promuovere l’inclusione e la differenziazione per garantire il successo formativo di tutti gli alunni 

 

  

  

  
 

Azioni 

• Individuare strumenti specifici per la rilevazione delle competenze 
• Declinare i curricoli verticali di Istituto in funzione delle competenze chiave di cittadinanza 
• Adozione di strategie e metodologie innovative.  

• Formazione dei docenti sulle tematiche specifiche 

 
• PON Competenze diCittadinanzaglobale 
• Consolidare e potenziare le attività di cooperative learning e di didattica laboratoriale (Avanguardie 

educative) 
• Declinare i curricoli verticali di Istituto in funzione delle competenze chiave di cittadinanza 
• Organizzare attività pomeridiane per scongiurare il rischio di episodi di dispersione scolastica 
• Potenziare la sinergia con le famiglie e il territorio per la cura del benessere degli alunni 

 

Traguardi:  

• Potenziamento delle competenze sociali e civiche in vista della promozione della 
cultura della legalità.  

• Prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e del cyberbullismo, e di 
qualsiasi forma di discriminazione 

Responsabile 

del progetto: 

Dirigente Scolastico 
e  membri NIV 

Data prevista di 

attuazione definitiva: 

Giugno 2020 

Livello di priorità: 1 

 

 

 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Azioni del dirigentescolastico Dimensioniprofessionaliinteressate 
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• Individuazione di bisogni 

• proposte al Collegio 
 

• Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’istituzione 
scolastica 

• Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorseumane 

• Promozionedellapartecipazione 
 

• Gestione delle risorse finanziarie, gestione 
amministrativa e adempimentinormativi 

• Individuazione del fabbisogno di risorse 
umane estrumentali 

• Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

• Incontri periodici con lo staff del 
dirigente (NIV eFS) 

• Raccolta dei risultati sia in relazione alle 
annualità, per la predisposizione di un 
momento di riflessione collettiva in CD e 
di sintesi ai fini della rilevazione del 
miglioramento 

• Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

• Implementazione modalità online di 
comunicazione con lefamiglie. 

• Consolidamento della collaborazione con 
gli enti locali, le istituzioni e le agenzie 
formative delterritorio 

• Gestione delle risorse finanziarie, gestione 
amministrativa e adempimentinormativi 

• Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 3 
 

Titolo del progetto: “RAFFORZAMENTO DEL CARATTERE IDENTITARIO DELLA SCUOLA” 
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Priorità: Esiti degli studenti: Competenze chiave europee e di cittadinanza 

Area di processo.  Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 

Obiettivi di processo collegati: 

• Curricolo, progettazione e valutazione 
• Promuovere l’inclusione e la differenziazione per garantire il successo formativo di tutti gli alunni 
• Ambiente di apprendimento  
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Azioni.  

• Adozione di strategie e metodologie innovative 
• Formazione dei docenti su tematiche specifiche 
• PON Potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
• Costruzione di un curricolo verticale della storia e del dialetto locale 
• Apertura della scuola al territorio 
• Partecipazione attiva delle famiglie alle proposte formative della scuola 

Traguardi:  

• Rafforzare il carattere identitario della scuola valorizzando la conoscenza del patrimonio storico e 

• culturale del territorio.  

• Data l'attuazione del curricolo verticale, nel rafforzare la continuità formativa dell'istituto, si 
incrementerà la funzione orientativa della scuola, per la costruzione di una cittadinanza insieme 
locale ed europea 

Responsabile 

del progetto: 

Dirigente e 
membri NIV 

Data prevista di 

attuazione definitiva: 

Giugno 2020 

Livello di priorità: 1 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Azioni del dirigentescolastico Dimensioniprofessionaliinteressate 

• Predisposizione del piano diformazione 
• Attivazionepercorsiformativi 

• Relazioni con Enti/Formatori 

• Definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

• Promozione e facilitazione 

dell’adesione e della partecipazione 

dei docenti alle attività formative 

• Gestione, valorizzazione e 

sviluppo delle risorse umane 

gestione delle risorse 

strumentali e finanziarie 
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• Monitoraggio dei percorsi formativi 
messi in campo seguiti daidocenti 

• Raccolta, analisi dei risultati in 
relazione ai percorsi per la 
predisposizione di un momento di 
riflessione collettiva inCD 

• Reimpostazione attività per l’anno 
scolastico successivo 

• Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Il presente Piano di Miglioramento, viene approvato dal Collegio dei Docenti in data ………………. ed è 

acquisito agli atti della scuola al Prot. n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “AZARIA TEDESCHI”  

29 
 

 

INTEGRAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO (allegato) 

PREMESSA  

L’emergenza sanitaria e sociale che ha sconvolto la vita degli Italiani in queste ultime settimane ha richiesto 

e continuerà a richiedere alla scuola, per un tempo che non ci è ancora dato conoscere, uno sforzo 

immane. Attraverso l’esercizio delle diverse prerogative, nel rispetto dell’autonomia e della normativa, la 

scuola deve ripensare in tempi rapidissimi il proprio agire.  

Anche l’Istituto Comprensivo “A. TEDESCHI” partecipa a questa mobilitazione dei saperi, delle 

professionalità e delle relazioni per garantire il diritto/dovere allo studio dei propri discenti: è stato 

revisionato il seguente PDM, rendendolo il più possibile aderente alla specificità della nostra scuola, della 

sua utenza e della sua comunità.  

Si riportano qui di seguito gli obiettivi prioritari e gli indicatori di processo che dialogano con la didattica a 

distanza.  

RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare le competenze degli alunni nelle 
discipline generali Italiano, Matematica, Lingue 
straniere 

Diminuzione della fascia di popolazione scolastica 
posizionata su risultati non sufficienti 

Rafforzare il carattere identitario della scuola 
valorizzando la conoscenza del patrimonio storico 
e culturale del territorio 

Rafforzare il carattere identitario della scuola con 
l’inserimento nel curricolo di elementi della storia, 
della lingua e della cultura del luogo. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Innalzare il livello delle competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso strategie didattiche a ciò 
funzionali 

Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di 
competenze sociali e civiche adeguate 
Promuovendo percorsi di legalità e sostenibilità 
ambientale 

 

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO LA DDI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Promuovere attività di didattica a distanza volte 
alla promozione degli apprendimenti di ogni 
singolo alunno. 

Assicurare la continuità del percorso didattico-
formativo con il potenziamento delle competenze 
di base e la partecipazione alle attività a distanza. 
 

 

Area di processo Obiettivi di processo integrazione DAD 

Curricoloprogettazionee valutazione Rielaborazione di percorsi educativo-didattici 

attivando una proficua DAD 
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Ambiente di apprendimento 

Promozione dell’innovazione tecnologica 
attraverso l’utilizzazione degli strumenti didattici 
per lo sviluppo della cultura digitale avvalendosi 
della duplice modalità “sincrona” e “asincrona 

Inclusione e differenziazione Attivazione di forme di didattica a distanza 

individualizzate per l’inclusione e la 

differenziazione di tutti gli alunni. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Supportare le famiglie nell’attuazione della DAD, 

nella gestione della piattaforma istituzionale e 

nelle altre modalità telematiche 

 

 

 

 


