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Anagrafica della scuola  
 
Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva 

Via delle Colline 15 

Santa Teresa di Riva (ME) 

Cod meccanografico: meic88900b 

 

Scuola Infanzia di Antillo 

Scuola Primaria di Antillo 

Scuola Secondaria di I grado di Antillo 

Scuola Infanzia di Contura (Savoca) 

Scuola Primaria di Rina (Savoca) 

Scuola Secondaria di I grado di Rina (Savoca) 

Scuola Infanzia di Sant’Alessio Siculo  

Scuola Primaria di Sant’Alessio Siculo 

Scuola Secondaria di Sant’Alessio Siculo 

Scuola Secondaria di I grado “L. Petri” di Santa Teresa di Riva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responsabile del Piano di  Miglioramento :  prof.ssa Enza Interdonato  (Dirigente Scolastico) 

Referente del piano: prof.ssa Rifatto Iliana 

 

 

 

Gruppo di miglioramento  

 

 Ins. CigalaLinda  (Scuola Primaria) 

 Prof.ssa  Crupi Domenica (Scuola Secondaria di I grado) 

 Prof.ssa  Lenzo Concetta (Scuola Secondaria di I grado) 

 Prof. Palella Antonino (Scuola Secondaria di I grado) 

 Prof.ssa  Presto Giovanna (Scuola Secondaria di I grado) 

 Prof.ssa  Sturiale Domenica     (Scuola Secondaria di I grado) 

 Ins. Triolo Elisa  (Scuola Infanzia) 

 

 

 

 

Il referente del piano si occupa all’interno del Comitato di Miglioramento di : aggregare e armonizzare i contenuti forniti dai gruppi di progetto 

nella fase di stesura materiale del Piano  fungendo da punto di  riferimento per tutte le attività connesse, comprese quelle di comunicazione 

esterna ed interna. 

Il comitato di miglioramento  si occupa di : 

 rapportarsi con le risorse umane coinvolte nella realizzazione dei progetti docenti e ATA  che per le loro competenze  e/o per gli specifici 

ambiti di lavoro risulteranno più idonei  

 stendere il piano 

 presidiare , monitorare e valutare l’azione del piano. 

 
 

 



 
LO SCENARIO 

l'Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva opera su quattro comuni: Antillo, Savoca, S. Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva diversi per 
caratteristiche  topografiche. Ne consegue che l'ambiente familiare, culturale e socio-economico dell'utenza da cui provengono gli alunni è molto 
vario. Dai dati in possesso al momento attuale si ritiene che solo circa il 30% della popolazione scolastica appartiene ad un ceto socio- economico 
medio- alto.  Gli studenti con cittadinanza non italiana corrispondono solo al 2,5% della popolazione scolastica. Nel 70% dei casi l'ambiente 
socioeconomico è caratterizzato da limitate possibilità. Il 9% dell'utenza è rappresentato da alunni con bisogni educativi speciali : ci sono, difatti, 
gruppi di studenti che presentano caratteristiche di seria difficoltà nell'ambito dell'inserimento nel circuito di apprendimento scolastico.  

A seguito di questa breve premessa , lo scenario in cui opera il Nostro Istituto si basa sull'utilizzo dell''analisi SWOT (conosciuta anche come 
matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità 
(Opportunities) e le minacce (Threats) del nostro piano di miglioramento   

Fasi dell'analisi SWOT 

Queste sono le fasi che tipicamente vengono seguite durante un'analisi SWOT: 

 Si definisce uno stato finale desiderato (o obiettivo). 
 Si definiscono i punti principali dell'analisi SWOT, che sono:  

o Punti di forza: le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere l'obiettivo; 
o Punti di debolezza: le attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'obiettivo; 

o Opportunità: condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo; 

Analisi SWOT 
Qualità utili al conseguimento 
degli obiettivi 

Qualità dannose al 
conseguimento degli obiettivi 

Elementi interni (riconosciuti come costitutivi dell'organizzazione da 
analizzare) 

Punti di forza Punti di debolezza 



o Rischi: condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance. 

 

A partire dalla combinazione di questi punti sono definite le azioni da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo, per cui la matrice SWOT 
si presenta nella seguente maniera: 

vengono distinti fattori interni e fattori esterni  

 Fattori interni: sono i punti di forza e di debolezza interni dell'organizzazione. 
 Fattori esterni: sono le opportunità e le minacce presenti all'esterno dell'organizzazione.  

I fattori interni possono essere visti come punti di forza o di debolezza a seconda del loro impatto sull'organizzazione dei suoi obiettivi. Ciò 
che può rappresentare un punto di forza rispetto a un obiettivo può essere di debolezza per un altro obiettivo. 

I fattori possono comprendere il personale, i fondi erogati , le capacità professionali , e così via.  

I fattori esterni possono includere le caratteristiche territoriali, le situazioni socio culturali, le peculiarità e le attitudini proprie degli alunni  

 Si esprimono  i seguenti punti di debolezza e di forza con determinate opportunità e vincoli (Rischi) che sono alla base dell'analisi per la 
pianificazione del Piano di Miglioramento  

 

 

 

 

Elementi esterni  

(riconosciuti nel contesto dell'organizzazione da analizzare) 
Opportunità Rischi o Vincoli  



 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA  
 Realizzazione di ambienti  dotati tecnologicamente  grazie ai 

finanziamenti europei 
 Organizzazione laboratoriale 
 Tempo scuola prolungato 
 Team funzioni strumentali per fattori  strategici 
 Piano dell'offerta formativa  con curricolo verticale   
 La scuola non perde alunni nel passaggio da un anno 

all'altro,tranne singoli casi giustificati 
 Si evidenzia una sufficiente correlazione e una sufficiente 

predittività dei voti in uscita 
 In alcune sedi ( Una scuola sec. I grado e due  scuole Primaria ) 

si registra la presenza di laboratori settimanali strutturati a 
classi aperte , ove vengono inseriti gli alunni a seconda delle 
esigenze e si registra un'organizzazione che consente una 
puntuale attività di laboratorio 

 La scuola monitora  i risultati in entrata del primo anno delle 
scuole secondarie di 2° grado  nell'ambito dell'Autovalutazione 
d'Istituto e comparazione dei risultati in ingresso, al I 
Quadrimestre e al II al test d'ingresso e/o ai risultati del I 
trimestre/quadrimestre ..  

 La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento 

PUNTI DI DEBOLEZZA  
 Si rileva un effetto cheating sia nella scuola primaria che nella 

scuola secondaria.  
 Assenza  di esperti quali psicologi e/o pedagogisti clinici e di 

mediatori linguistici 
 L’Organizzazione dello spazio risponde solo parzialmente alle 

esigenze di apprendimento degli studenti 
 L'organizzazione di attività laboratoriali a classi aperte nelle 

piccole sede è complessa e non risponde positivamente al 
rapporto costi / benefici 

 La scuola  non adotta criteri comuni per la valutazione delle 
competenze chiave di cittadinanza  

 Presenza di professionalità psico-pedagogiche  solo in caso di 
intervento di altri agenzie educative e solo per qualche sede  

 Dotazione di Lim solo in alcune classi  
 
 
 
 
 

OPPORTUNITA' VINCOLI 



 Presenza di Associazioni  sul territorio; 
 Stabilità dell'80% del personale nella sede centrale dell'Istituto 

Comprensivo 
 Buona predittività del consiglio orientativo 
 Buona partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche 

soprattutto a livello di Scuole dell'Infanzia e delle Scuole 
Primarie . 

 Molto contenuto numero di abbandoni nel percorso di studi 
successivo alla scuola secondaria di I grado. 

 Istituzione di test center per patente ECDL 
 Accreditamento dell'istituto  come Ente Certificatore Trinity 
 Partecipazione ai bandi per finanziamento Fse e Fesr per 

ambienti e percorsi di apprendimento  
 
 

 Plessi inagibili e locali dotati tecnologicamente inutilizzabili 
 Mancanza di auditorium e/o locali utilizzabili  
 Mancanza di palestre 
 La presenza di docenti con contratto a tempo determinato che si 

concentra esclusivamente in alcune sedi e raggiunge anche più del 
50% delle discipline impedisce,al contrario di investire in 
formazione e nuoce alla continuità didattica 

 La media anagrafica del personale docente rientra in una fascia 
medio -alta con aspettative del trattamento di quiescenza. 

 La scuola non  monitora  i risultati dal secondo anno delle scuole 
secondarie di II grado per mancanza di risorse professionali e 
finanziarie  

 mancanza  di laboratori  artistici, scientifici, linguistici in tutte le 
sedi  

 mancanza di  biblioteche nella maggior parte delle sedi 
 difficoltà di raggiungimento di alcune sedi 
 impossibilità di organizzare corsi di recupero alla sospensione 

delle lezioni , a seguito di debiti disciplinari o per disaffezione 
verso lo studio 

 modesta partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche 
soprattutto a livello di Scuole secondarie di I grado  

 mancanza di locali idonei nel territorio per organizzare eventi con 
alunni , docenti e genitori 

 
 

 

 

 

 



 

 
Al presente Piano di Miglioramento è applicato il ciclo di Deming o Deming Cycle (ciclo di PDCA - plan–do–check–act) è un modello studiato 
per il miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio. Serve per promuovere una cultura della qualità che è tesa al miglioramento 
continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse. Questo strumento parte dall'assunto che per il raggiungimento del massimo della qualità 
sia necessaria la costante interazione tra ricerca, progettazione, test, produzione e vendita. Per migliorare la qualità e soddisfare il cliente, le 
quattro fasi devono ruotare costantemente, tenendo come criterio principale la qualità. 

 

Il ciclo PDCA 

La sequenza logica dei quattro punti ripetuti per un miglioramento continuo è la seguente: 

 P - Plan. Pianificazione. 

1. impostazione del progetto 

 Definizione del tema 

 motivazione della scelta 

 definizione degli obiettivi 

 programmazione delle  attività 

   2. descrizione della situazione di partenza: 

 utilizzazione di dati e fatti 

 raccolta dei dati necessari 

 verificare attendibilità e validità 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/PDCA


 

3.analisi del problema  

 individuazione dei fatti negativi  

 individuazione delle priorità dell'intervento 

 ricerca delle cause 

 individuazione delle cause più probabili, attraverso la raccolta e l'elaborazione 

 iterazione  fino all'individuazione dimostrata delle vere cause 

4.progettazione delle azioni correttive: 

 ricerca ed analisi dei possibili rimedi 

 individuazione dei rimedi più efficaci  

 progettazione delle azioni correttive con tempi e modalità 

 definizione dei criteri di valutazione dei risultati 

       D- Do 

 individuazione del personale incaricato per l'applicazione delle misure correttive 

 preparazione delle azioni correttive 

 applicazione delle azioni correttive 

 C - Check. Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri. Verifica dei risultati e confronto con quanto pianificato  

 verificare che l'azione correttiva sia stata realizzata nei termini progettati; 

 confrontare i risultati ottenuti con la situazione di partenza secondo i criteri definiti 

 confrontare i risultati raggiunti  con gli obiettivi iniziali 

Obiettivo raggiunto : se si è raggiunto l'obiettivo conferma dell'azione correttiva e : 

 quantificare i risultati ottenuti 

 individuare gli eventuali altri vantaggi e svantaggi connessi 



 passare alla fase action punto A 

 Obiettivo Non raggiunto 

 passare alla fase action punto B 

 A - Act. Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo . 

A. obiettivo raggiunto  
 standardizzare le azioni correttive in modo da renderle irreversibili 
 effettuare un addestramento specifico ed approfondito sul personale che opera nel processo migliorato 
 programmare verifiche della validità delle azioni, definendo la modalità e tempi 
 procedere ad un eventuale ciclo PDCA per un ulteriore miglioramento relativo allo stesso tempo o passare ad altro tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La scuola esplicita la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto 
che l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. Ogni obiettivo di processo risulta messo in relazione solo con una 
o con entrambe le priorità strategiche.  
 Ciò che segue è un  quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorità e ai traguardi. 

Area di processo Obiettivo di processo E' connesso alle priorità 
1-2 

Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 
 
 
 
 
 

Definizione del curricolo verticale con competenze disciplinari      
e trasversali 

1     2 

Stesura di griglie valutative per le competenze disciplinari e   
trasversali 

1    2 

Condivisione per classi parallele di progettazioni e valutazioni   
suddivise per fasce di livello 

2 

Ambiente di 

Apprendimento 

Migliorare la dotazione tecnologica nelle sedi carenti al fine di  
potenziare l'attività di laboratorio e l'uso di metodologie  
innovative 

1    2 

Inclusione e 

differenziazione 

Attivazione di laboratori inclusivi 
 

1    2 

Miglioramento dei percorsi educativo -didattiche nell’ambito della    
personalizzazione e individualizzazione 
 

1    2 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

Attivazione di corsi di formazione sulle metodologie innovative 1    2 

Attivazione di corsi di formazione a cascata sulle buone pratiche 
 

1    2 

 

Promuovere la formazione di gruppi di genitori che interagiscano  
fattivamente e sistematicamente nella realizzazione delle attività  
didattiche 

2 

Promuovere la conoscenza dell'offerta Formativa dalla Scuola  con          2 



 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 
con le famiglie 

incontri sistematici con gli stakeholders 
 
Promuovere i rapporti di collaborazione con le Associazioni e gli Enti 
del Territorio 
 

2 

Promuovere l'organizzazione di reti di scuole per la progettazione di 
percorsi formativi e per la condivisione di risorse e buone pratiche 

1    2 

 
 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, si compie una stima della loro fattibilità. 
 Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 
La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire 
l’obiettivo descritto. 
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle 
risorse umane e finanziarie a disposizione. 

 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4=molto 

5= del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

 

 

 

 



 

 
Obiettivo di processo  Azione  REPORT  

Definizione del 
curricolo verticale con 
competenze disciplinari 
e trasversali 

Predisposizione di un piano di incontri per  Consiglio di 
intersezione, interclasse, classe, per dipartimenti , per 
gruppi verticali  con l'obiettivo della definizione del 
curricolo verticale  da cuore del pof , attraverso la 
determinazione delle u.d.a disciplinari ed interdisciplinari , 
per giungere all'attività didattica  in classe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri prefissati nel mese di settembre ...... 

Stesura di griglie 
valutative per le 
competenze disciplinari 
e   
trasversali 

Predisposizione di un piano di incontri per  consiglio di 
intersezione, interclasse, classe, per dipartimenti , per 
gruppi verticali  con l'obiettivo della predisposizione di  
griglie valutative con specifiche coordinate relative alle 
competenze disciplinari e trasversali 

Incontri prefissati nel mese di settembre ...... 

Condivisione per classi 
parallele di 
progettazioni e 

 Predisposizione di un piano di incontri per  
consiglio di intersezione, interclasse, classe, per 
dipartimenti , per gruppi verticali  con l'obiettivo 

 



valutazioni   suddivise 
per fasce di livello 

della progettazione di Unità di apprendimento 
condivise disciplinari ed interdisciplinari  per classi 
parallele e per fasce di livello  

 
Migliorare la dotazione 
tecnologica nelle sedi 
carenti al fine di 
potenziare l'attività di 
laboratorio e l'uso di 
metodologie  
innovative 

 Partecipazione ai bandi  relativi all'acquisizione di 
finanziamenti atti  a realizzare laboratori 
tecnologici e dotare gli ambienti di apprendimento  

Partecipazione al bando----- 
Partecipazione al bando----- 
Valutazione del progetto di cui al bando ----- 

 
 
Attivazione di laboratori 
inclusivi 

 
 

 Partecipazione  a bandi relativi all'acquisizione di 
finanziamenti per la realizzazione di laboratori 
inclusivi  nell'ambito di specifiche tematiche e/o 
problematiche  

 
 

 
Partecipazione al bando ------- 

 

 Promozione dell'educazione all'inclusività tramite 
la partecipazione a corsi di formazione ed eventi 
 

Partecipazione al corso di formazione------ 

 Inserimento  nella realtà laboratoriale  gli allievi con 
disagio/ diversabili in maniera mirata al fine di 
produrre affezione alla scuola e competenze  
 

Realizzazione dei seguenti  laboratori : 

Promozione  di laboratori mirati in tutte le sedi 
compatibilmente con le specifiche orarie e la 
consistenza del personale 

Realizzazione dei seguenti laboratori nelle 
seguenti sedi 

 Reperimento di  risorse umane , attraverso una 
gestione mirata  per l'integrazione fattiva  di allievi 
disagiati e con disaffezione allo studio 
 

Utilizzazione del Prof. D'Agostino Giovanni 
organico potenziato  in classe Ic e in classe Ib  
 
 



 
 

Miglioramento dei 
percorsi educativo -
didattici nell’ambito 
della personalizzazione 
e individualizzazione 

 Promozione di  corsi di 
formazione  finalizzati all' 
acquisizione di tecniche  
mirate alla 
personalizzazione e 
all'individualizzazione  

 

 Adozione di  format di 
progettazione e 
valutazione  specifiche 
per l'individualizzazione 
e la personalizzazione  

 

 Condivisione  nelle sedi 
collegiali delle modalità 
operative perfettamente 
individualizzate  e 
personalizzate , 
promuovendo la 
coscienza professionale  
dell'attinenza 
dell'insegnamento ai 
bisogni dell'allievo  

Partecipazione al corso di formazione------ 
 
 
 
 
 
 
 Delibera del Collegio dei docenti per l'adozione di un format unico per gli 
alunni BES 

 

 
Attivazione di corsi di 
formazione sulle 
metodologie innovative 

  

 Esame dei bisogni 
formativi del personale 
docente  

 

 Promozione di corsi di 
formazione sulle 

  



metodologie innovative in 
presenza, on line, blended 

 

Attivazione di corsi di 

formazione a cascata 

sulle buone pratiche 
 

 Creazione di banca dati e 
conservazione e 
diffusione di buone 
pratiche 

 

 Illustrazione delle 
esperienze significative  
nell'ambito dei 
dipartimenti disciplinari , 
nei consigli di classe al 
collegio dei docenti 

  

Promuovere la 
formazione di gruppi di 
genitori che 
interagiscano  
fattivamente e 
sistematicamente nella 
realizzazione delle 
attività didattiche 

 

 Promuovere incontri ed 
assemblee di genitori per 
partecipare le attività 
scolastiche e incoraggiare 
la corresponsabilità 
educativa  

 
 

 Sollecitare la formazione 
di un comitato di genitori 
e renderlo interfaccia 
dello staff educativo 
/formativo   della Scuola 

  

Promuovere la 
conoscenza dell'offerta 
Formativa dalla Scuola  
con  incontri sistematici 
con gli stakeholders 

 Promuovere incontri ed 
assemblee  con gli 
stakeholders per 
partecipare le attività 
scolastiche e incoraggiare 
la partecipazione e 

  



l'integrazione del sistema 
educativo formale con il 
non formale e l'informale  

 
 

 Programmare con gli 
stakeholders eventi ed 
attività  

 

 Coinvolgere gli 
stakeholders negli eventi 
programmati e realizzati 
dalla scuola 

 
 

Promuovere i rapporti 
di collaborazione con le 
Associazioni e gli Enti 
del Territorio 

 Promuovere incontri ed 
assemblee  con le 
Associazioni e gli Enti del 
Territorio  per partecipare 
le attività scolastiche e 
incoraggiare la 
partecipazione e 
l'integrazione del sistema 
educativo formale con il 
non formale e l'informale  

 

 Programmare con le 
Associazioni e gli Enti del 
Territorio eventi ed 
attività formative  

 

 Coinvolgere le 
Associazioni e gli Enti del 

  



Territorio  negli eventi 
programmati e realizzati 
dalla scuola 

 
 

Promuovere 
l'organizzazione di reti 
di scuole per la 
progettazione di percorsi 
formativi e per la 
condivisione di risorse e 
buone pratiche 

 Attivare iniziative di 
formazione  e 
sperimentazione  con altre 
Istituzioni scolastiche  

 

 Fruire e far fruire alle 
singole scuole 
partecipanti alla rete delle 
risorse umane e 
professionali, oltre che 
tecnologiche in uso e in 
dotazione alle singole 
scuole  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


