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PREMESSA 

Il Piano di Miglioramento muove dalle priorità che l’Istituto ha individuato nel Rapporto di 

Autovalutazione, relative alle aree per il miglioramento, e dai relativi traguardi che si intendono 

raggiungere. Sono stati infine definiti gli obiettivi di processo funzionali al raggiungimento dei 

traguardi che “articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e 

rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento”. 

Il PDM si ispira al ciclo del miglioramento continuo (PDCA): 

 Definizione di obiettivi chiari e condivisi   (Pianificazione) 

 Realizzazione delle attività pianificate (Realizzazione) 

 Monitoraggio delle stesse e valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi 

previsti (Monitoraggio e valutazione) 

 Eventuali correzioni, verifiche e sviluppi futuri delle azioni svolte (Riesame) 

 

PRIMA SEZIONE: LA SEZIONE 5 DEL RAV 
 
 
Esiti degli studenti Descrizione delle 

priorità 

Descrizione dei 

traguardi 

Motivazione delle priorità 

Risultati delle prove 
standardizzate 
nazionali. 

Migliorare gli esiti 
delle prove INVALSI  
nelle classi V di 
scuola primaria e III 
di scuola secondaria 
primo grado. 

Innalzare la 
percentuale degli 
esiti conseguiti nelle 
prove INVALSI,  
in tendenza verso la 
media regionale. 

Gli esiti conseguiti nelle 
prove INVALSI dagli alunni 
delle classi V di scuola 
primaria e III di scuola 
secondaria I grado, a 
differenza di quelli raggiunti 
dagli alunni delle classi II di 
scuola primaria, sono 
risultati sensibilmente bassi 
rispetto alla media 
provinciale, regionale e 
nazionale. Un'alta 
percentuale di alunni si è 
attestata su livelli 1 e 2 sia 
per italiano sia per 
matematica. 
Pertanto, risulta necessario 
attivare percorsi di 
recupero/consolidamento 
delle competenze 
linguistiche e logico-
matematiche. 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Predisporre la 
progettazione e la 
valutazione per 

Sviluppare le 
competenze 
chiave e di 

Dalle criticità emerse, risulta 
prioritario sviluppare le 
competenze chiave e di 



competenze. cittadinanza, con 
particolare 
riferimento a quelle 
sociali e civiche. 

cittadinanza degli alunni 
attraverso la progettazione 
di un curricolo verticale. 
Progettare unità di 
apprendimento trasversali in 
continuità verticale. 
Adottare criteri e strumenti 
condivisi e oggettivi 
finalizzati alla valutazione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza (prove 
autentiche; rubriche 
valutative). Sviluppare e 
valorizzare le competenze 
dei docenti, favorendo 
attività di 
formazione/autoformazione. 

 

RELAZIONI TRA GLI OBIETTIVI DI PROCESSO DESCRITTI NEL RAV E LE 
PRIORITÀ INDIVIDUATE 

 

AREA DI PROCESSO Descrizione degli obiettivi per area Relazione tra gli obiettivi di 
processo e le priorità individuate 

Curricolo,  

progettazione e 

valutazione 

Programmare interventi di 
recupero/potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-
matematiche. 
 
 
 

 Priorità 1 
     Migliorare gli esiti delle prove 
INVALSI nelle classi V di scuola 
primaria e III di scuola secondaria 
primo grado. 
 
  Priorità 2 
              Predisporre la progettazione        

e la valutazione per competenze. 
 
 
 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane. 

Promuovere percorsi di 
formazione/aggiornamento per i 
docenti. 
 
 

 Priorità 2 
     Predisporre la progettazione e la 
valutazione per competenze. 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie. 

Formalizzare accordi di rete, 
convenzioni, protocolli d’intesa con altre 
istituzioni scolastiche, soggetti pubblici 
e/o privati del territorio. Coinvolgere le 
famiglie in  iniziative di formazione e 
attività scolastiche. 
 
 
 

 Priorità 2 
     Predisporre la progettazione e la 
valutazione per competenze. 

 



SECONDA SEZIONE: LA LINEA STRATEGICA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
La riflessione sulla Relazione tra gli obiettivi di processo e le priorità individuate permette di 

identificare la Linea Strategica del Piano di Miglioramento. 

LINEA STRATEGICA DEL PDM 
Obiettivo di 

processo 
Azioni previste Risultati attesi a 

breve termine 
(a.s. 2015/2016) 

Risultati attesi  a 
medio termine 
(a.s. 2016/2017) 
 

Risultati attesi a 
lungo termine 
(a.s. 2017/2018) 

1)Programmare 
interventi di 
recupero/poten
ziamento delle 
competenze 
linguistiche e 
logico-
matematiche. 
 

A) 
Programmazione 
di prove comuni 
per classi 
Parallele, anche 
utilizzando prove 
di tipologia 
INVALSI. 
B) 
Programmazione 
di interventi di 
recupero/potenzi
amento, in base 
agli esiti 
scolastici 
conseguiti in 
italiano e 
matematica, al 
termine del I 
quadrimestre, 
dagli alunni delle 
classi 5^ primaria 
e secondaria I 
grado. 

* Innalzamento dei 
livelli di 
apprendimento, in 
italiano e 
matematica, per 
quasi la metà degli 
alunni di classe 5^ 
primaria e 3^ 
secondaria, con 
votazione al di sotto 
della sufficienza. 
 
* Potenziamento 
delle conoscenze e 
abilità per gli alunni 
con esiti scolastici 
positivi, 
aumentando di un 
punto le votazioni 
conseguite al 
termine del I 
quadrimestre per 
almeno la metà 
degli alunni. 
 

* Innalzamento dei 
livelli di 
apprendimento, in 
italiano e 
matematica, per 
oltre la metà degli 
alunni di classe 5^ 
primaria e 3^ 
secondaria, con 
votazione al di sotto 
della sufficienza. 
 
* Potenziamento 
delle conoscenze e  
abilità per gli alunni 
con esiti scolastici 
positivi, 
aumentando di un 
punto le votazioni 
conseguite al 
termine del I 
quadrimestre per 
quasi tutti gli alunni. 
 
 
 
 

* Innalzamento della 
percentuale degli 
esiti conseguiti nelle 
prove INVALSI,  
in tendenza verso la 
media regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Promuovere 
percorsi di 
formazione/ 
aggiornamento 
per i docenti. 
 

A) Promuovere 
iniziative 
formative per i 
docenti sulla 
progettazione 
per competenze 
e curricolo 
verticale; sulla 
valutazione di 
apprendimenti e 
competenze; 
sull’inclusione. 
B) Costituire 
gruppi di lavoro, 
con docenti dei 
tre settori 
formativi, per la 
progettazione di 
UDA trasversali 
sulle competenze 
sociali e civiche. 
C) Istituire 
dipartimenti in 
verticale per 
italiano e 
matematica. 
 

* Miglioramento 
delle conoscenze 
dei docenti sulla 
progettazione per 
competenze, sulla 
tematica 
dell’inclusione. 
 
* Realizzazione di un 
modello condiviso di 
UDA da utilizzare per 
la progettazione di 
competenze 
disciplinari e 
trasversali. 
 
 
 
 
 

* Elaborazione di 
strumenti operativi 
condivisi per la 
programmazione e 
la valutazione di 
percorsi didattici 
individualizzati e 
personalizzati.  
 
*Elaborazione di un 
curricolo verticale di 
italiano e 
matematica. 
 

 * Potenziamento 
delle competenze 
dei docenti al fine di 
definire percorsi 
educativo-didattici 
per il miglioramento 
delle conoscenze e 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza di 
ciascun alunno, per 
la costruzione di 
classi accoglienti ed 
inclusive 
 
*Elaborazione del 
curricolo d’Istituto 
per le varie 
discipline. 
 

3) Formalizzare 
accordi di rete, 
convenzioni, 
protocolli 
d’intesa con 
altre istituzioni 
scolastiche, 
soggetti 
pubblici e/o 
privati del 
territorio. 
Coinvolgere le 
famiglie in  
iniziative di 
formazione e 
attività 
scolastiche. 
 

A) Promuovere la 
partecipazione 
dei soggetti 
presenti nel 
territorio a 
momenti di 
confronto, al fine 
di raccogliere 
idee e proposte 
per la 
realizzazione di 
progetti 
formativi. 
B) Realizzare 
progetti di 
arricchimento 
dell’offerta 
formativa, 
avvalendosi della 
collaborazione 
del Comune, di 

* Adesione ad 
accordi di rete con 
scuole del territorio, 
per la partecipazione 
a progetti finanziati 
dal MIUR. 
 
* Coinvolgimento 
delle famiglie a 
seminari, convegni, 
organizzati dalla 
scuola in relazione al 
progetto d’Istituto. 
 
* Formalizzazione di 
proposte di Ente 
Locale, Associazioni 
del territorio per la 
realizzazione di 
percorsi educativo-
didattici connessi 

* Adesione ad 
accordi di rete con 
scuole del territorio, 
per la partecipazione 
a progetti finanziati 
dal MIUR. 
 
* Coinvolgimento 
delle famiglie a 
seminari, convegni, 
organizzati dalla 
scuola in relazione al 
progetto d’Istituto. 
 
* Formalizzazione di 
proposte di Ente 
Locale, Associazioni 
del territorio per la 
realizzazione di 
percorsi educativo-
didattici connessi 

* Rispondere alle 
esigenze del 
contesto socio-
culturale di 
appartenenza, 
promuovendo lo 
sviluppo di 
competenze chiave 
e di cittadinanza 
anche in 
collaborazione con 
le famiglie e le 
agenzie educative 
del territorio.  



Enti e 
Associazioni del 
territorio. 
 
 
 

allo sviluppo delle 
competenze sociali e 
civiche. 

allo sviluppo delle 
competenze sociali e 
civiche. 

 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima 

della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito sia un valore di fattibilità (sulla base di una 

valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane 

e finanziarie a disposizione) sia l’impatto che l’intervento potrebbe avere (sulla base degli effetti 

che le azioni messe in atto potrebbero avere al fine di perseguire l’obiettivo previsto). 

E’ stato dato un punteggio da 1 a 3 alla fattibilità e all’ impatto di ciascun obiettivo di processo e 

sono stati considerati i punteggi come segue: 

0 = nullo 

1 = poco 

2 = abbastanza 

3 = del tutto 

Fattibilità * impatto = necessità dell’intervento 

Obiettivi di processo Fattibilità Impatto Necessità dell’intervento 

Programmare interventi di 
recupero/potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-
matematiche. 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

Migliorare il livello di 
acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze degli 
alunni in italiano e 
matematica.  

 Promuovere percorsi di 

formazione/aggiornamento per i 

docenti.  

 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

Promuovere la formazione 
professionale per lo sviluppo 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli alunni, 
quali: la progettazione per 
competenze e l’elaborazione 
del curricolo d’Istituto; la 
valutazione; la didattica 
inclusiva e innovativa. 



 Formalizzare accordi di rete, 
convenzioni, protocolli d’intesa 
con altre istituzioni scolastiche, 
soggetti pubblici e/o privati del 
territorio. Coinvolgere le famiglie 
in  iniziative di formazione e 
attività scolastiche. 
 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

Promuovere una sempre 
maggiore “adesione” ai 
percorsi formativi messi in 
atto dalla scuola da parte di 
famiglie, Enti, Associazioni 
presenti sul territorio, al fine 
di definire linee d’azione 
comuni e sinergiche per il 
miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa. 
 

 

TERZA SEZIONE: PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO 
DI PROCESSO INDIVIDUATO – A.S. 2015/2016 

 

Priorità 1: MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE INVALSI NELLE CLASSI V DI SCUOLA PRIMARIA E 

III DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO. 

Priorità 2: PREDISPORRE LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:  Programmare interventi di recupero/potenziamento delle competenze 
linguistiche e logico-matematiche. 
 

 IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

 

Figure 

Professionali 

Tipologia di  

Attività 

Ore 

Aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

Finanziaria 

 

 

Dirigente  

scolastico 

Coordinamento 

delle risorse 

umane, 

strumentali e 

finanziarie. 

Monitoraggio, 

valutazione e 

rendicontazione. 

// // // 

Docenti 

 

- Interventi 

didattici, 

attraverso la 

suddivisione 

degli alunni in 

gruppi di livello, 

in orario 

Attività didattica:  

*60 ore (€ 35,00) per 

recupero/potenziamento 

matematica 

 

 

€ 2.100 Fondo 

d’Istituto 



curricolare 

(extracurricolare 

solo per scuola 

sec. I grado). 

 

Personale 

ATA 

 

Collaboratori 

scolastici: 

Apertura/ 

chiusura/ pulizia 

dei locali - 

Vigilanza 

120 ore € 1.500 Fondo 

d’Istituto 

 

 

 IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA 

E/O BENI E SERVIZI 

 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 

 

// // 

Consulenti 

 

// // 

Attrezzature:  

 

LIM, computer; 

laboratori multimediali 

// 

Servizi 

 

// // 

 

 
 TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ’ 

PROGETTO: “DALLE REGOLE … AI PERCHE’” 
 
 

Attività Responsa

bile  

Prof.ssa 

Dell’Anna 

Giovanna  

Pianificazione delle attività Note 

Situazione(da compilare durante l’attuazione del progetto)  

Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi  

Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G  
 

Incontri 

programmati 

per la 

predisposizio

ne e la 

Dipartimenti 

disciplinari – 

Consigli di 

interclasse  

          



somministraz

ione prove 

comuni per 

classi 

parallele in 

ingresso 

Costituzione 
gruppi di lavoro 
tra docenti dei 
tre settori 
formativi per 
elaborazione 
UDA  

Docenti 

Primaria – 

Sec. I grado 

           

Incontri 
programmati 
per la 
predisposizio
ne e la 
somministraz
ione prove 
comuni per 
classi 
parallele 
intermedie 

Dipartimenti 

disciplinari 

Consigli di 

Interclasse/ 

Classe 

       

 

  

Monitoraggio e 
tabulazione 
degli esiti 

scolastici in 
italiano e 

matematica al 
termine del I 

quadr. 

Consigli di 

Interclasse/ 

Classe 

Nucleo 

interno di 

valutazione 

           

Avvio corsi di 
recupero e/o 

potenziamento 
in italiano e 

matematica in 
orario 

curricolare – 
Scuola Primaria 

Docenti 

curricolari e 

docenti 

organico 

potenziato 

          

Avvio corsi di 
recupero e/o 

potenziamento 
in italiano e 

matematica in 
orario 

curricolare 
(italiano) ed 

extracurricolare 
(matematica) 

Docenti 

curricolari 

          

Monitoraggio 
intermedio dei 

processi 
e tabulazione 

dati 

Dipartimenti 

disciplinari 

Consigli di 

Interclasse/ 

Classe 
Nucleo interno 
di valutazione 

          



Incontri 
programmati 
per la 
predisposizione 
e la 
somministrazio
ne prove 
comuni per 
classi parallele  
finali 

Dipartimenti 

disciplinari 

Consigli di 

Interclasse/ 

Classe 

          

Raccolta e 
analisi dei dati 

emersi dal 
monitoraggio 

finale e di quelli 
relativi agli altri 

indicatori di 
valutazione  

 

Dipartimenti 

disciplinari 

Consigli di 

Interclasse/ 

Classe  

Nucleo 

interno di 

valutazione 

 

           

Diffusione/ 
comunicazione 

risultati  

 

Collegio dei 
Docenti 

Consiglio 
d’Istituto 

Nucleo 

interno di 

valutazione 

          

Rendicontazion
e  
 

DS-DSGA  

 
          

 

 MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggi

o del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

 

Progressi 

rilevati 

 

Modifiche/necessit

à di aggiustamenti 

 

 

 

Febbraio 

2016 

 

 

 

- Percentuale 

di alunni di 

5^ primaria e 

3^ sec. I 

grado, i cui 

esiti risultano 

migliorati in 

italiano e 

matematica, 

al termine 

del I quadr., 

rispetto alle 

prove di 

Tabelle 

scrutinio I 

quadrimestre 

------ 

Tabelle 

risultati 

prove 

parallele in 

ingresso e 

intermedie, 

italiano e 

matematica  

Nel I° 
Quadrimestr
e, visti i 
risultati 
ottenuti, la 
Scuola 
Primaria si 
attesta in 
generale su 
una media 
del 7,60 
mentre le 
classi III della 
Scuola 
Secondaria, 
su una media 

 Per la Scuola 
Primaria il 
progresso si 
evidenzia   in 
Matematica 
con voto 9 che 
si attesta al 
7,80%. 
Mentre per la 
Scuola 
Secondaria di I 
grado  per 
Matematica la 
valutazione 
con voto 8 si 
attesta come 

Intensificazione e 

sistematizzazione  

delle attività di 

recupero e 

consolidamento 

delle competenze 

in Italiano ( sia per 

la Scuola Primaria 

che per la Scuola 

Secondaria di Primo 

grado) 



ingresso. 

- Indice di 

“varianza “ 

tra le classi. 

 

- Percentuale 

delle 

discipline 

coinvolte 

nella 

realizzazione 

di prove 

comuni tra 

classi 

parallele. 

complessiva 
del 7,50. 
In dettaglio, 
per la Scuola 
Primaria in 
Italiano la 
valutazione 
con voto 8 si 
attesta 
intorno al 
7,40%, 
mentre in 
Matematica 
con voto 9, si 
attesta al 
7,80%. 
Per la Scuola 
Secondaria 
di I grado in 
Italiano, la 
valutazione  
con voto 7 si 
attesta con il 
valore 
massimo che 
si stabilizza 
al 7,20%, 
mentre per 
Matematica 
la 
valutazione 
con voto 8 si 
attesta come 
valore 
massimo al 
7,80%. 

 

valore 
massimo al 
7,80%. 
 

 

Giugno 

2016 

 

 

 

- Percentuale  

degli   alunni 

di 5^ 

primaria e 3^ 

sec. I grado, i 

cui esiti 

risultano 

migliorati, in 

italiano e 

matematica, 

rispetto al I 

quadr. 

- Indice di 

Tabelle 

scrutinio II 

quadrimestre 

----- 

Tabelle 

risultati 

prove 

parallele 

finali, italiano 

e 

matematica. 

------ 

 

Differenza 
minima tra 
Scuola 
Primaria e 
Secondaria 
di I grado, 
in quanto la 
media delle 
classi quinte 
della Scuola 
Primaria si 
attesta in 
generale su 
una media 

Per la Scuola 
Primaria in 
Lingua 
italiana si 
evidenzia un 
notevole 
innalzamento 
della 
percentuale 
pari al 6,3%  
relativa al 
voto 10, 
rispetto alle 
prove 

Confermato il trend 
positivo a conclusione 
dell’ anno scolastico, 
attraverso 
l’intensificazione e la 
sistematizzazione  
delle attività di 
recupero e 
consolidamento delle 
competenze in 
Italiano ( sia per la 
Scuola Primaria che 
per la Scuola 
Secondaria di Primo 



“varianza” 

tra le classi. 

dell’8,20 
circa, 
mentre le 
classi III 
della Scuola 
Secondaria 
hanno una 
media 
complessiva  
del 7,85 
circa. 
In dettaglio, 
per la 
Scuola 
Primaria in 
Italiano la 
valutazione 
con voto 10 
si attesta 
intorno al 
42%,e in 
Matematica 
al 46%. 

Per la 

Scuola 

Secondari

a di I 

grado in 

Italiano, 

la 

valutazio

ne  con 

voto il 7  

e 8 si 

attesta 

con il 

valore 

massimo 

che si 

stabilizza 

al 22%, 

mentre 

per 

Matemati

ca la 

valutazio

ne con 

parallele 
intermedie. 
Mentre la 
percentuale 
del 3,4% 
relativa al 
voto 9  si 
presenta 
anch’essa in 
aumento; 
continuando 
l’analisi 
dell’andamen
to statistico, 
per il voto 8 
risulta una 
percentuale 
in 
diminuzione 
del 4,5% . Più 
o meno 
invariata 
risulta la 
percentuale 
del voto 7 
che arretra 
del 2%, 
sempre nel 
rapporto 
statistico tra 
prove 
parallele 
intermedie e 
scrutinio II° 
quadrimestre
; infine si 
registra un 
aumento del 
3,2% per il 
voto 6. Per 
Matematica 
si evidenzia 
un lieve 
innalzamento 
della 
percentuale 
pari al 0,3% 
relativa al 

grado).  



voto 6 si 

attesta 

come 

valore 

massimo 

al 27% 

voto 10, 
rispetto alle 
prove 
parallele 
intermedie. 
Anche per il 
voto 9 c’è un 
leggero 
incremento 
dello 0,2%; 
continuando 
l’analisi 
dell’andamen
to statistico, 
per il voto 8 
la 
percentuale 
rimane 
invariata, 
mentre il  
voto 7  e 6 
ambedue, 
arretrano 
dello 0,5%. 
Si evidenzia, 
nella Scuola 
secondaria 
nel II° 
quadrimestre 
per la Lingua 
Italiana la 
totale 
scomparsa 
del voto 4 e 5 
che risulta 
anch’essa in 
diminuzione 
del 0.7% 
rispetto alle 
prove 
parallele 
intermedie, a 
differenza 
della 
valutazione 
con voto 6 
che aumenta 
gradualment



e e si 
stabilizza allo 
0, 8%. 
Mentre la 
percentuale  
relativa al 
voto 7  si 
presenta con 
una variabile 
del 6% in 
aumento tra 
le valutazioni 
delle prove 
parallele; per 
il voto 8 
risulta una 
percentuale 
conforme. 
Più o meno 
invariata 
risulta la 
percentuale 
del voto 9 e 
del 10. Anche 
per 
Matematica 
si evidenzia, 
nelle 
valutazioni 
finali, la 
totale 
assenza del 
voto 4 e 5. 
Per il  voto 6, 
la 
valutazione si 
presenta in 
aumento del 
0,1% e il voto 
7 risulta in 
diminuzione 
del 0,3%. Per 
il voto 8 la 
percentuale 
di variabile è 
in aumento 
del 0,4% 
.Mentre per 



il voto 9 resta 
invariata e, 
infine per il 
voto 10 si 
rileva un 
aumento del 
0,5%. 

 
 

 
  
 

 

 

 

Priorità: PREDISPORRE LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:  Promuovere percorsi di formazione/aggiornamento per i docenti. 

 
 IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

 

Figure 

Professionali 

Tipologia di  

Attività 

Ore 

Aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

Finanziaria 

 

 

Dirigente  

scolastico 

Organizzazione e 

coordinamento delle 

attività di formazione. 

Promozione della 

partecipazione dei docenti 

alla formazione. 

// // // 

Docenti 

 

Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento  

// // // 

Personale 

ATA 

 

Collaboratori scolastici: 

Apertura/ chiusura/ pulizia 

dei locali - Vigilanza 

40 ore € 500,00 Fondo 

d’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 



 IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA 

E/O BENI E SERVIZI 

 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori (Esperti esterni) 

 

- N. 18 h * € 41,32 

 Totale € 743,76 

(n. 1 esperto esterno per il 

corso “Progettare per 

competenze”) 

- N. 12 h * € 41,32 

(n. 2 esperti esterni per il 

corso “DSA e BES”) 

Totale € 991,68 

 

Finanziamenti del MIUR 

Consulenti 

 

// // 

Attrezzature:  

 

LIM, computer; 

Sala conferenze 

// 

 

 
 TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ’ 
PROGETTO: “LA MOTIVAZIONE CHE MUOVE IL SAPERE” 

 
 

Attività Responsabil

e 

Pianificazione delle attività  Note  

Situazione (da compilare durante l’attuazione del progetto) 

Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 
  S O N D G F M A M G  

Rilevazione 

bisogni formativi 

dei Docenti  

e definizione del 
piano annuale di 
formazione dei 
docenti.  

 

Collegio dei 

Docenti 

          La progettazione 
del Curricolo 
verticale di 
italiano e 
matematica sarà 
avviata nell’a.s. 
2016/2017.  

L’elaborazione 

del curricolo 

verticale 

d’Istituto sarà 

avviata e 

realizzata 

nell’a.s. 

2017/2018  



Incontri di 
formazione in 
sede collegiale, 
con la presenza di 
un esperto 
esterno, sul tema  

“Progettare per 

Competenze” 

Collegio dei 
Docenti Gruppi di 
lavoro per classi 
parallele docenti 

Infanzia – 
Primaria – Sec. I 

grado  

 

          

 
 

 

Costituzione 
gruppi di lavoro 
tra docenti dei tre 
settori formativi 
per studio 
documenti 
ministeriali; 
elaborazione 
modelli unitari 
UDA trasversali  
 

docenti 

Infanzia – 

Primaria – Sec. 

I grado 

           

Utilizzo format per 
la progettazione di 

UDA per 
competenze (con 

compiti autentici e 
rubriche di 

valutazione).  
 

 

Dipartimenti 
disciplinari  
Consigli di 

interclasse/ classe  

           

Valutazione dei 
modelli con 
integrazioni  

e/o modifiche  
da parte di tutti i 
docenti.  

 

Docente 

esperto 

DS 

           

Monitoraggio 
intermedio  
 

DS – Funzione 
strumentale area 
2  

 

           

Incontri di 
formazione in 
sede collegiale, 
con la presenza di 
esperti esterni, sul 
tema “DSA e BES”  
 

Docenti Infanzia – 
Primaria – Sec. I 

grado  

 

        

 
 

   

Monitoraggio 
finale di corsi di 
formazione 
realizzati 
(rilevazione 
presenze e 
tabulazione dati)  
 

DS – Funzione 
strumentale area 
2  

Nucleo interno 

di valutazione  

           



Creazione di un 
database con le 

competenze 
certificate 

acquisite dai 
docenti  

Funzioni 
strumentali AREA 

1 2  
 

           

Predisposizione di 
un questionario.  

Raccolta delle 

osservazioni e 

delle proposte dei 

docenti  

Collegio dei 
Docenti  

Consiglio di 
Istituto  

Nucleo interno 

di valutazione  

           

Diffusione/ 
comunicazione 

risultati  

 

Collegio dei Docenti 

Consiglio 

d’Istituto  

           

Rendicontazione  

 

DS-DSGA  

 
           

 

 MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

 

Progressi 

rilevati 

 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 

 

 

Gennaio 

2016 

Presenza dei 

docenti ai 

gruppi di 

formazione-

ricerca. 

- UdA 

trasversali e 

disciplinari 

elaborate. 

 

UdA 

trasversali e 

disciplinari 

elaborate.  

 

 

Difficoltà 

per la 

maggior 

parte dei 

docenti 

relative 

alla 

strutturaz

ione delle 

UDA.  

*Costruzi

one delle 

UdA 

trasversal

i relative 

al 

progetto 

d’Istituto 

sulla 

Legalità. 

 

Maggiore 

condivisione tra i 

docenti del modello 

da utilizzare per la 

predisposizione delle 

UDA. 

Giugno 

2016 

- Percentuale 

di docenti che 

attua le 

metodologie 

proposte nella 

fase di 

formazione/ 

ricerca 

- Misura del 
gradimento 
espresso dai 
docenti in ordine 

Questionario 

------ 

Database 

delle 

competenze 

acquisite dai 

docenti. 

 

Il 

questiona

rio e il 

database 

delle 

compete

nze 

acquisite 

dai 

docenti 

non è 

stato 

Utilizzo di 

metodolo

gie 

innovativ

e per 

gruppi di 

livello. 

 

*Maggiore apertura 

all’utilizzo di 

metodologie 

innovative. 

Ricaduta positiva e 

sostanziale di quanto 

appreso nei corsi di 

formazione sui 

processi di 

insegnamento-

apprendimento. 



alle azioni 
formative e alla 
ricaduta 
concreta sulle 
proprie pratiche 
di insegnamento  
- Percentuale dei 
docenti in 
possesso di 
competenze 
certificate, 
afferenti le 
tematiche 
previste nel 
piano di 
formazione 
 

realizzato 

 

Priorità 2: PREDISPORRE LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo:  Formalizzare accordi di rete, convenzioni, protocolli d’intesa con altre 
istituzioni scolastiche, soggetti pubblici e/o privati del territorio.  
Coinvolgere le famiglie in  iniziative di formazione e attività scolastiche. 
 

 IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

 

Figure 

Professionali 

Tipologia di  

Attività 

Ore 

Aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

Finanziaria 

 

 

Dirigente  

scolastico 

 Definizione 

dell’orientamento 

strategico e della 

politica 

dell’istituzione 

scolastica.  

 

Promozione della 

partecipazione, 

cura delle 

relazioni e dei 

legami con il 

contesto 

territoriale di 

riferimento. 

// // // 



Docenti 

 

Cura dei rapporti 

con le famiglie. 

Realizzazione dei 

percorsi di 

collaborazione 

con altre 

istituzioni 

scolastiche e di 

integrazione con 

il territorio. 

// // // 

Personale ATA 

 

// // // // 

 

 

 

 

 IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA 

E/O BENI E SERVIZI 

 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori (Esperti esterni) 

 

Da definire Eventuali finanziamenti 

del MIUR 

Consulenti 

 

// // 

Attrezzature:  

 

LIM, computer; 

Sala conferenze 

// 

Servizi 

 

// // 

Altro 

 

// // 

 
 TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ’ 

PROGETTO : “SCUOLA IN RETE”  
 
 

Attività Responsa

bile 

Pianificazione delle attività  Note 

Situazione(da compilare durante l’attuazione del progetto)  

Rosso= attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi  

Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G  
 

Incontri 

collegiali per 

la 

Collegio dei 

Docenti 

Consiglio di 

          



condivisione 

di accordi di 

rete e 

collaborazion

e e con altre 

Istituzioni 

Scolastiche, 

per la 

partecipazion

e a progetti 

finanziati dal 

MIUR 

Istituto 

Sottoscrizione 
accordi di rete 
con altre 
istituzioni 
scolastiche 

DS - Collegio 

dei Docenti 

Consiglio di 

Istituto 

           

Tavolo tecnico 
con i 

rappresentanti 
di Ente Locale, 

Associazioni del 
territorio per la 
condivisione di 

linee 
progettuali 

DS 
Collaboratori 

del DS 

          

Coinvolgime
nto delle 
famiglie 
degli alunni 
di 3^ anno 
sec. I grado 
per consiglio 
orientativo 

Consigli di 

classe 

Scuola 

Secondaria I 

grado. 

Funzione 

strumentale 

AREA 1 

          

Monitoraggio 
intermedio per 

analisi di 
eventuali punti 

di criticità 
emersi. 

Nucleo 

interno di 

valutazione 

Funzioni 

Strumentali 

          

Elaborazione di 
un questionario 

rivolto alle 
famiglie, 

relativo al 
gradimento del 

servizio. 

Nucleo 

interno di 

valutazione 

Funzioni 

Strumentali 

          

Raccolta e 
analisi dei dati 

emersi dal 
monitoraggio 

finale e di quelli 
relativi agli altri 

indicatori di 
valutazione  

 

 

Nucleo 

interno di 

valutazione 

Funzioni 

Strumentali 

          



Disseminazione 
attività svolta 
relativa alla 

collaborazione 
con il territorio 

e le famiglie 

 

Collegio dei 
Docenti 

Consiglio di 
Istituto 

 

          

 

 

 MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggi

o del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

 

Progressi 

rilevati 

 

Modifiche/necessit

à di aggiustamenti 

 

 

 

 

Febbraio 

2016 

 

 

- Accordi di 

rete con altre 

istituzioni 

scolastiche. 

Collaborazion

i avviate con 

Ente Locale e 

Associazioni 

del territorio 

per 

attuazione 

progetti e 

attività. 

Partecipazion

e 

soddisfacent

e dei genitori 

nelle attività 

di 

orientament

o in uscita. 

- Accordi di 

rete 

sottoscritti. 

- Verbali di 

incontri con 

Ente Locale e 

Associazioni. 

- Percentuale 

di 

partecipazion

e delle 

famiglie ad 

eventi 

organizzati 

dall’Istituto. 

Mancata 

somministr

azione dei 

questionari 

Fattiva 

partecipa

zione 

delle 

famiglie 

alla vita 

scolastica 

(manifest

azioni, ed 

eventi, 

incontri 

collegiali) 

Maggiore 

coinvolgimento dei 

Docenti nelle 

attività svolte in 

rete con Ente 

Locale e 

Associazioni del 

Territorio. 

Giugno 

2016 

 

 

 

Grado di 

partecipazion

e 

soddisfazione 

dei portatori 

di interesse 

interni ed 

esterni. 

Questionari 

di “customer 

satisfaction” 

Percentuale 

di 

partecipazion

e delle 

famiglie ad 

eventi 

organizzati 

Mancata 

somministr

azione dei 

questionari 

Fattiva 

partecipa

zione 

delle 

famiglie 

alla vita 

scolastica 

(manifest

azioni, ed 

eventi, 

Implementazione di 

proposte formative 

destinate alle 

famiglie. 



dall’Istituto incontri 

collegiali) 

 

 

QUARTA SEZIONE: VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

 LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 

 

PRIORITA’ 1 

 
Traguardo  

dalla  

sezione 5  

del RAV 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati attesi  Risultati 

riscontrati 

Differenza  Considerazio

ni critiche e 

proposte di 

integrazione 

e /o modifica 

Innalzare la 
percentuale 
degli 
esiti 
conseguiti 
nelle prove 
INVALSI,  
in tendenza 
verso la 
media 

regionale. 

 

Giugno 

2016 

Esiti delle 

prove 

parallele 

di italiano 

e 

matemati

ca. 

Confront

o con i 

risultati 

delle 

prove 

standardi

zzate 

INVALSI 

a.s. 

2014/201

5 

Incremento 

del livello di 

competenze 

pari o 

superiore al 

10% stimato 

sulle singole 

classi 5^ di 

scuola 

primaria e 

3^ di sec. I 

grado. 

Livello 

medio alto 

per la Scuola 

Primaria. 

Mentre per 

la 

secondaria 

di I grado il 

livello si 

attesta sul 

buono. 

Maggior

mente 

evidente 

nella 

Scuola 

Primaria, 

anche in 

relazione 

alla 

sistemati

cità di 

interventi 

di 

didattica 

laboratori

ale per il 

recupero

/potenzia

mento di 

italiano e 

matemati

ca, 

realizzati 

da tre 

docenti 

assegnat

e su 

organico 

potenziat

o. 

Consolidare 

la didattica 

per 

competenz

e al fine di 

ottimizzare 

i livelli di 

apprendim

ento. 



 

 

PRIORITA’ 2 

 
Traguardo  

dalla  

sezione 5  

del RAV 

Data 

rilevazion

e 

Indicatori 

scelti 

Risultati attesi  Risultati 

riscontrati 

Differenza  Considerazio

ni critiche e 

proposte di 

integrazione 

e /o modifica 

Sviluppare 
le 
competenz
e 
chiave e di 
cittadinanza
, con 
particolar

e 

riferimen

to a 

quelle 

sociali e 

civiche. 

 

Giugno 

2016 

Partecipazi

one dei 

docenti ai 

corsi di 

formazione 

- UDA 

trasversali 

sullo 

sviluppo di 

competenz

e sociali e 

civiche 

progettate 

e 

realizzate. 

- Esiti dei 

compiti 

autentici 

svolti dagli 

alunni in 

relazione 

al progetto 

sulla 

legalità. 

Partecipazio

ne di tutti i 

docenti 

dell’Istituto 

alla 

formazione.  

Realizzazion

e di UDA 

trasversali, 

per lo 

sviluppo di 

competenze 

sociali e 

civiche. 

Livelli delle 

competenze 

sociali e 

civiche 

riferiti alle 

lettere B/A 

della 

certificazion

e delle 

competenze 

per la 

maggior 

parte degli 

alunni. 

*La 

partecipazio

ne ha 

riscontrato 

un discreto   

interesse, 

mentre la 

realizzazione 

è positiva 

per la scuola 

primaria, 

non 

organica  

per tutti i 

Docenti 

della Scuola 

Secondaria 

di I grado   

 

*Positivi i 

livelli delle 

competenze 

sociali e 

civiche 

La 

differenz

a tra 

risultati 

attesi e 

riscontrat

i non è 

elevata.   

I risultati 

raggiunti 

risultano 

positivi. 

Necessità 

di un 

curricolo 

verticale 

che miri ad 

una 

maggiore 

corrispond

enza tra 

progettazio

ne didattica 

e sviluppo 

delle 

competenz

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone 

coinvolte 

Strumenti Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

- Consigli di 

intersezione/ 

- Interclasse/ Classe; 

- Collegio dei 

Docenti 

- Consiglio d’Istituto 

 

Dirigente 

scolastico 

DSGA 

Docenti 

 

Presentazione 

del PDM in ppt 

durante incontri 

collegiali. 

Report 

sull’andamento 

del PDM 

Apprezzamento 

sulla trasparenza 

delle azioni e dei 

processi messi in 

atto. 

 

 

 LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti 

 

Destinatari Tempi 

Brevi report sull’andamento del 

PDM 

Esiti del monitoraggio delle azioni 

attraverso grafici, tabelle, 

presentazioni in ppt. 

Sito web 

 

Docenti 

Personale ATA 

Genitori 

Incontri collegiali fine 

anno scolastico 

2015/2016 e successivi 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’ esterno  

Metodi/Strumenti 

 

Destinatari Tempi 

Sito web 

Incontri formali e informali con 

stakeholders . 

Questionari 

Sito web dell’Istituto 

Ente Locale 

Associazioni del 

territorio  

Fine anno scolastico 

2015/2016 e successivi 

 
 
 
 



Composizione del Nucleo Interno di Valutazione A.S. 2015/2016 

 
 

Nome e Cognome 
 

Ruolo nell’organizzazione scolastica 

LUCILLA VAGLIO DIRIGENTE SCOLASTICO 

ARGENTIERI ANNA  COLLABORATORE DEL DS 

DELL’ANNA GIOVANNA COLLABORATORE DEL DS 

DELL’ANNA LILIANA FUNZIONE STRUMENTALE Area 1 – Gestione del P.O.F. 
/P.T.O.F. 

DE LORENZO VINCENZA FUNZIONE STRUMENTALE Area 1 – Gestione del P.O.F. 
/P.T.O.F. 

SPEDICATO ANGELA ANTONIETTA DOCENTE RESPONSABILE DI PLESSO – Scuola Primaria 

VIZZI MARIA DOMENICA FUNZIONE STRUMENTALE Area 2 – Valutazione e 
Autovalutazione d’Istituto. 

 

Il presente Piano di Miglioramento è stato modificato dal Nucleo Interno di Valutazione in 

relazione agli esiti conseguiti al termine dell’a.s. 2015/2016. 

Viene pubblicato sul sito web dell’Istituto in data 14 settembre 2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucilla VAGLIO 


