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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il DPR N° 80/2013 con cui è stato emanato il “Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” 

• Ritenuto necessario il criterio della continuità nei lavori di stesura e revisione del RAV 

• Considerato che la scuola deve realizzare il  PIANO DI MIGLIORAMENTO approvato  

• Considerata la stretta connessione tra RAV e PDM  

  

DECRETA 

 

E' costituito il NUCLEO DI VALUTAZIONE  dell’Istituto Comprensivo “di Santa Teresa di Riva  

 

Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 

 

• Prof.ssa Rifatto Iliana 

• Prof.ssa Sturiale  Domenica  

• Ins. Cigala Linda  (Scuola Primaria) 

• Prof. Palella Antonino (Scuola Secondaria di I grado) 

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

• Ins. Triolo Elisa  (Scuola Primaria ) 

• Ins. Ucchino Antonella  

• Ins. Sturiale Claudia  

• Dott.ssa Anna Maria Miuccio (DSGA)  

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

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

 

 

 



 

 

 

Il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE si articolerà nei seguenti due sottogruppi: 

 

a) Gruppo PDM (progettazione e stesura del Piano di Miglioramento):  

Referente del piano: prof.ssa Rifatto Iliana 

 

 

Gruppo di miglioramento  

 

 prof.ssa Sturiale Domenica  

 Ins. Cigala Linda  (Scuola Primaria) 

 Prof. Palella Antonino (Scuola Secondaria di I grado) 

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

 Ins. Triolo Elisa  (Scuola Primaria ) 

 Ins. Ucchino Antonella  

 Ins. Sturiale Claudia  

 Dott.ssa Anna Maria Miuccio (DSGA)  

 

Gruppo Monitoraggio (verifica dell’attuazione delle azioni del PDM):  

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

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;  
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.  

 

 

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 

Elementi esterni  

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



 

 

 

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  

 

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 

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  
 



 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 

 
 
 
 

OPPORTUNITA' 
 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  
 
 

VINCOLI 
 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 

 



 

 

 

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 

Attivazione di corsi di formazione sulle metodologie innovative 1    2 



valorizzazione delle 
risorse umane 

Attivazione di corsi di formazione a cascata sulle buone pratiche 
 

1    2 

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 
con le famiglie 

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          
incontri sistematici con gli stakeholders 
 

2 

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 

Continuità ed 

orientamento  

Promuovere incontri periodici fra i docenti dei diversi ordini di scuola 
(infanzia /primaria /Secondaria di I grado / Secondaria di II grado) 

 

 

 

 
 
 

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. 

 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola analizza con attenzione il peso strategico degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione 
delle azioni ad essi sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola valuta gli obiettivi dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza 
maggiore e, in progress , può eliminare  il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 
 

 Obiettivo di processo  Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto : fattore che identifica la 
rilevanza dell'intervento  

1 Definizione del curricolo verticale con competenze 
disciplinari e trasversali  

4 4 16 

2 Stesura di griglie valutative per le competenze disciplinari 
e  trasversali 

4 4 16 

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

4 4 16 

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

2 4 8 

5 Attivazione di laboratori inclusivi 3 4 12 

6 Miglioramento dei percorsi educativo -didattiche 

nell’ambito della personalizzazione e individualizzazione 

4 4 16 

7 Attivazione di corsi di formazione sulle metodologie 
innovative 

2 4 8 

8 Attivazione di corsi di formazione a cascata sulle buone 
pratiche 

4 4 16 

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

3 4 12 

10 Promuovere la conoscenza dell'offerta Formativa dalla 

Scuola  con  incontri sistematici con gli stakeholders 

3 4 12 



11 Promuovere i rapporti di collaborazione con le 

Associazioni e gli Enti del Territorio 

3 4 12 

12 Promuovere l'organizzazione di reti di scuole per la 

progettazione di percorsi formativi e per la condivisione 

di risorse e buone pratiche 

3 4 12 

13 Promuovere incontri periodici fra i docenti dei diversi 

ordini di scuola (infanzia /primaria /Secondaria di I 

grado / Secondaria di II grado) 

3 4 12 

 
 
Si definisce  una lista ordinata degli obiettivi di processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione. 

Per ciascun obiettivo si esprimono chiaramente i  risultati attesi e gli indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del 

monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di processo saranno  espressi in una forma concreta e osservabile e 

saranno recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 
 

 

Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

 

Risultati 

attesi 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Definizione del curricolo 
verticale con competenze 
disciplinari e trasversali  

Migliorare la progettazione di contenuti, 
finalità e metodologie  comuni  a tutte le 
classi e le sedi dell'Istituto con  attenzione alle 
classi ponte, ai prerequisiti  e all'organicità del 
percorso di apprendimento dalla Scuola 
dell'Infanzia alla conclusione del primo ciclo 
d'Istruzione  
 Maggiore coesione  fra i tre ordini di scuola  
 Progressività e continuità  
Ridurre la variabilità nei risultati delle prove 
standardizzate nazionali nelle diverse classi e 
nelle diverse sedi  in riferimento agli obiettivi 

 esiti verifiche  periodiche;  

 osservazioni  sistematiche; 

 congruenza nei risultati 
formativi e nei test 
d'ingresso   al passaggio da 
un ordine di scuola all'altro 
nell'ambito dell'I.C.; 

 congruenza nei risultati 
formativi e nei test 
d'ingresso   al passaggio fra 
la scuola secondaria  di I 
grado e le Scuola sec. di II 

 Compiti di realtà comuni 
per classi parallele, da 
valutare con specifiche 
rubriche elaborate dai 
docenti ; 

 Test di verifica sulle 
conoscenze e le abilità ; 

 Incontri tra  i docenti 
delle classi in verticale  

 Incontri tra  i docenti 
delle classi ponte ( Scuola 
Infanzia- Scuola-Primaria  



prettamente disciplinari e agli obiettivi 
trasversali di cui alle competenze di 
cittadinanza. 

Acquisizione di competenze disciplinari 
trasversali 

grado;  

 

 questionari 

 grafici 

 monitoraggi 

 schede riassuntive  

Stesura di griglie valutative 
per le competenze 
disciplinari e  trasversali 

Migliorare la valutazione di conoscenze ed 
abilità e competenze  disciplinari e trasversali  
in maniera uniforme ed organica per tutte le 
classi e le sedi dell'Istituto comprensivo dalla 
Scuola dell'Infanzia alla conclusione del 
primo ciclo d'Istruzione  
 
 Ridurre le differenze valutative da classe a 
classe e da sede a sede  
Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate 
Ridurre l'effetto cheating 

 Presenza  di voci valutative  
relative alle singole 
discipline 

 Presenza di voci relative  
alle competenze trasversali 

 Presenza  di voci valutative  
relative alle singole 
discipline per fasce di 
livello  

 Presenza di voci relative  
alle competenze trasversali 
per fasce di livello  

 

 Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 
personale, agli alunni, ai 
genitori 

 Confronto esiti delle 

prove somministrate 

 Grafici 

 Monitoraggi 

 Schede riassuntive  

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

Migliorare e la progettazione e la valutazione 
con opportuna attenzione  ai diversi livelli  di 
maturazione complessiva degli alunni. 
 Adattare il processo d'insegnamento - 
apprendimento alle esigenze degli allievi. 
Progettare e valutare in maniera condivisa  
  Riuscire a migliorare lo Sviluppo e  il 
potenziamento delle competenze sociali degli 
studenti 
 Riuscire a definire,descrivere e valutare 
organicamente e periodicamente le 
Competenze sociali degli alunni in maniera 
uniforme e distintamente per le diverse aree. 

 Valutazione periodica delle 

competenze sociali degli 

alunni 

 Livello di soddisfazione del 

personale e sulla validità 

degli strumenti   di 

progettazione e valutazione 

sui risultati degli allievi  

 Griglia valutativa delle 

competenze formative 

trasversali 

 Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 
personale, agli alunni, ai 
genitori 

 grafici 

 monitoraggi 

 schede riassuntive  
 

Migliorare la dotazione 
tecnologica nelle sedi 
carenti al fine di potenziare 

Migliorare il processo di insegnamento 
/apprendimento  attraverso l'uso delle 
dotazioni tecnologiche e l'uso  metodologie 

 Valutazione  periodica delle 

competenze  specifiche 

 Utilizzo delle tecnologie 
multimediali nelle prove 
di verifica  



l'attività di laboratorio e 
l'uso di metodologie  
innovative 

innovative, superando la logica trasmissiva 
dell'insegnamento    

disciplinari   e di 

cittadinanza ed esame dei 

risultati delle prove di 

valutazione  

 

 Creazione di testi 
multimediali 

 grafici 

 monitoraggi 
 

Attivazione di laboratori 
inclusivi 
 

Promuovere la cultura dell'inclusione e 
stimolare le attività e la mentalità prosociali. 
Miglioramento dei percorsi educativo- 
didattici nell' ambito della 
personalizzazione ed individualizzazione 
 Migliorare i risultati relazionali 
 Diffondere la conoscenza  del diverso  
  Ridurre il clima di conflittualità all'interno di 
classi ed ambienti  

 Schede di valutazione 
dell’area di processo ossia 
del rapporto tra obiettivi e 
risultati. 

 Grado di miglioramento 
dell’  inclusività 

 Schede riassuntive 

 Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 
personale, agli alunni, ai 
genitori 

 grafici 

 monitoraggi 

 schede riassuntive  

Miglioramento dei 

percorsi educativo -

didattici  nell’ambito 

della personalizzazione e 

individualizzazione 
 
 

Formare i docenti per migliorare la didattica 
al fine di curare maggiormente il curricolo 
verticale, incentivare il dialogo tra discipline 
attraverso il funzionamento dei dipartimenti 
e incrementare l’uso delle tecnologie nella 
didattica. 

 Numero dei piani di studio 
personalizzati 

 Condivisione di 
metodologie e schemi di 
progettazione  

 

 Schede riassuntive 

 Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 
personale, agli alunni, ai 
genitori 

 grafici 

 monitoraggi 

Attivazione di corsi di 
formazione sulle 
metodologie innovative 

Ridurre il ricorso alla lezione frontale ( 
spiegazione e interrogazione)e promuovere lo 
spirito critico /creativo; agevolare 
l'espressione del pensiero divergente, riferirsi 
alle  intelligenze multiple; 
 Differenziare opportunamente  lo stile di 
insegnamento / apprendimento  

 Numero docenti  che 
propongono corsi di 
formazione 

 Numero di docenti che 
partecipano 

 Numero degli interventi 

 Qualità degli interventi  

 Schede riassuntive 

  Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 
personale, agli alunni, ai 
genitori 

 Grafici 

 Monitoraggi 
Promuovere la formazione 
di gruppi di genitori che 
interagiscano fattivamente 
e sistematicamente nella 

Ottenere un confronto periodico con una 
rappresentanza di genitori  al fine di avere un' 
interfaccia positiva e critico-costruttiva per 
migliorare le sinergie formative ed operare un 

 Numero di genitori che 
accolgono e partecipano 
alle assemblee 

 Numero di genitori che 

 Schede riassuntive 

 Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 
personale, agli alunni, ai 



realizzazione delle attività    
didattiche 
 
 
 
 
 

ponte permanente di collegamento tra scuola 
e famiglia , fra sistema educativo formale, non 
formale  ed informale  

accettano di collaborare con 
la scuola in qualità di 
comitato di genitori  

 Quantità delle iniziative 
promosse 

 Quantità delle 
collaborazioni 

 Qualità delle iniziative 

 Qualità delle collaborazioni 

genitori 

 grafici 

 monitoraggi 
 
 

Promuovere la 

conoscenza dell'offerta 

Formativa dalla Scuola  

con  incontri sistematici 

con gli stakeholders 

Ottenere un confronto periodico con una 
rappresentanza delle istituzioni  civili e sociali   
al fine di avere un' interfaccia positiva e 
critico-costruttiva per migliorare le sinergie 
formative ed operare un ponte permanente di 
collegamento tra scuola e famiglia , fra 
sistema educativo formale, non formale  ed 
informale, fra scuola e società.  
 Migliorare i rapporti con le associazioni e le 
agenzie educative al fine di direzione 
l'educazione informale e non formale  

 Visite al sito dell'Istituto 
Comprensivo 

 Partecipazione alle  dei 
genitori alla 
Comunicazione scuola 
famiglia 

 Partecipazione dei genitori 
ai consigli di intersezioni,  
interclasse, classe 

 Partecipazione agli eventi 

 Schede riassuntive  

 Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 
personale, agli alunni, ai 
genitori 

 grafici 

 monitoraggi 
 

Promuovere i rapporti di 

collaborazione con le 

Associazioni e gli Enti 

del Territorio 

Ottenere un confronto periodico con una 
rappresentanza di genitori  al fine di avere un' 
interfaccia positiva e critico-costruttiva per 
migliorare le sinergie formative ed operare un 
ponte permanente di collegamento tra scuola 
e famiglia , fra sistema educativo formale, non 
formale  ed informale 
Migliorare i rapporti con le associazioni e le 
agenzie educative al fine di direzione 
l'educazione informale e non formale 

 Quantità delle offerte di 
collaborazione 

 Qualità delle collaborazioni 

 Incidenza delle iniziative 
sul rendimento degli allievi  

 Schede riassuntive degli 
eventi 

 Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 
personale, agli alunni, ai 
genitori 

 grafici 

 monitoraggi 
 

Promuovere 

l'organizzazione di reti 

di scuole per la 

 Incidere sulla rapporto costo/ benefici, 
ottenere in base al principio dell'economicità 
una razionalizzazione delle risorse  per lo 
sfruttamento condiviso , costituire un 

 Quantità di reti attuate  sino 
a un massimo di quattro 
Enti coinvolti 

 Quantità di reti attuate  da 

 Schede riassuntive degli 
eventi 

 Questionario   sull'agito e 
sul percepito al 



progettazione di percorsi 

formativi e per la 

condivisione di risorse e 

buone pratiche 

archivio di buone pratiche , per non 
disperdere il frutto  lavoro , energie 
professionali  

quattro  a otto  Enti 
coinvolti 

 Quantità di reti attuate  con 
più di  otto  Enti coinvolti 

 Quantità di progetti 
archiviati come buone 
pratiche 

 
 

personale, agli alunni, ai 
genitori 

 Grafici 

 Monitoraggi 
 

 

Promuovere incontri 

periodici fra i docenti dei 

diversi ordini di scuola 

(infanzia /primaria 

/Secondaria di I grado / 

Secondaria di II grado) 

Migliorare la comunicazione fra i docenti dei 
vari ordini di scuola 
Migliorare la coerenza programmatica dei 
contenuti , delle conoscenze e delle abilità 
Migliorare la congruenza fra le competenze in 
uscita e le competenze in ingresso fra i diversi 
ordini di scuola  nelle diverse discipline e 
nelle competenze trasversali  

 Analisi  e comparazione dei 
voti in uscita e in ingresso  

 Analisi e comparazione fra 
descrizione di competenze 
in uscita ed esame dei 
prerequisiti in ingresso per 
singole discipline  e per 
abilità trasversali  

 Schede riassuntive 

 Grafici 

 Questionari   di 
autovalutazione per il 
personale coinvolto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Definizioni delle azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio / lungo termine 

 

Le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività 

nelle quali la scuola è impegnata. E’ opportuno, inoltre, tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve 

periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo 

Obiettivo di processo  Azione  Effetti positivi all’interno della scuola a 
medio termine e/o a lungo termine  

Effetti negativi all’interno della 
scuola a medio termine e/o a lungo 
termine 

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  

 Effettuare scelte condivisibili da tutti i 

docenti dell’Istituto. 

 Organicità e sistematicità degli 
interventi educativi e formativi. 

 

 Garantire la massima efficacia 

dell’azione educativa e didattica. 

 Gradualità e completezza dell’intero 
percorso di studi. 

 Resistenze al cambiamento  
all’interno del gruppo 
docente di carattere 
pedagogico e didattico. 

 

 Assuefazione ad un modello  
con perdita del senso della 
flessibilità e del work in 
progress 

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 

 Attivazione di una valutazione 

oggettiva allo scopo di mettere in atto 

attività di rinforzo e di recupero per 

favorire l’acquisizione di competenze 

adeguate personali e collettive 

 Utilizzo  di griglie non in 

grado di identificare i punti 

di forza  degli allievi e di 

guidarne i miglioramenti e 

di suggerire azioni volte a 



coordinate relative alle 
competenze disciplinari e 
trasversali 

 

 Migliorare le prestazioni degli studenti 

superando l’idea di una verifica solo 

di controllo sulle attività svolte e 

stimolando la metacognizione 

migliorare il loro sviluppo 

educativo e la qualità dei 

programmi. 

 Assuefazione ad un modello  

con perdita del senso della 

flessibilità e del work in 

progress 

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

 Predisposizione di un 
piano di incontri per  
consiglio di intersezione, 
interclasse, classe, per 
dipartimenti , per gruppi 
verticali  con l'obiettivo 
della progettazione di 
Unità di apprendimento 
condivise disciplinari ed 
interdisciplinari  per 
classi parallele e per fasce 
di livello  

 

 Presenza di comparazioni quantitative 
dei   risultati degli alunni nei compiti 
di realtà, da misurare attraverso 
rubriche valutative comuni, per  tenere 
sotto controllo i livelli di 
apprendimento e di promozione delle 
competenze di cittadinanza nelle 
diverse classi parallele. 

 
 Miglioramento della conoscenza degli 

aspetti teorici ed epistemologici delle 
discipline, delle competenze nell’uso 
di metodologie didattiche innovative e 
nella  progettazione, sperimentazione 
e documentazione didattica.  

 

 Poco scambio e  

 condivisione di pratiche 
didattiche, modalità di 
progettazione e valutazione 
tra docenti, soprattutto di 
plessi diversi. 

 

 Frammentazione  nelle 
competenze didattiche e 
metodologiche dei docenti 
dei dipartimenti di lettere e 
matematica nel campo della 
didattica laboratoriale, delle 
tecniche dell’apprendimento 
cooperativo e della didattica 
della matematica più 
centrata sulla promozione di 
competenze. 

 

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

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

 Condivisione delle informazioni. 

 Utilizzo di contenuti multimediali 

diversificati. 

 Scarsa motivazione  e stress 
professionale degli 
insegnanti.  

 

 Impreparazione del contesto  
a fronteggiare un piano di  



innovative apprendimento   Nuovi metodi di insegnamento che 

possono essere utilizzati per ampliare 

le esperienze di apprendimento 

rinnovamento della scuola e 
della didattica.  

 

 Scarsa correlazione fra 
richieste e risorse disponibili  

 

 
 
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  

 

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

 

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

 

 Inserimento  nella realtà 
laboratoriale  gli allievi 
con disagio/ diversabili 
in maniera mirata al fine 

 

 Avvio di pratiche innovative  

 Acquisizione di conoscenze e 

competenze professionali  

 Attuazione di strategie e metodologie 

didattiche diversificate che rendano gli 

apprendimenti fruibili il più possibile  

a tutti gli alunni, i quali, 

indipendentemente dalle loro abilità e 

disabilità, potranno raggiungere  

obiettivi comuni. 

 Consolidamento di pratiche 

innovative  

 

 

 Realizzazione di attività   

isolate  

 Incapacità di applicazione 

pratica nelle classi  delle 

teorie per presenza di 

variabili non 

precedentemente  esaminate  

 Scarsa  valorizzare delle 

potenzialità particolari e 

specifiche di ogni alunno 

 Incapacità di fruire di 

banche dati relative alle 

attività positive svolte  

 Difficoltà di  integrazione e   

realizzazione esclusivamente 

di "inserimento " 



di produrre affezione alla 
scuola e competenze  

 

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

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  

 Avvio di pratiche innovative  

 Istruzione e formazione (per docenti, 
studenti e famiglie)  

 Consulenza su didattiche e tecnologie 
specifiche per gli insegnanti  

 Gestione degli ausili  acquisiti e/o in  
comodato d’uso  

 Raccolta e promozione  di buone 
pratiche e attività di ricerca e 

sperimentazione  

 Definizione piano annuale 
d’intervento  

 Calibrare le  opportunità  in maniera 
predittiva per la realizzazione sociale e 
del progetto di vita  

 Superficialità nell'accezione  
della cultura dell’inclusione  

 Scarso Approfondimento 
delle competenze degli 
insegnanti curricolari in 
situazioni difficili   

 Valorizzazione  esclusiva 
della funzione del docente 
per il sostegno, quale risorsa 
assegnata per  tutta la classe 

 

 Delimitazione dell’area dello 
svantaggio scolastico 
esclusivamente riferita alla 
presenza di disabilità  

 

 

     



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 

 

 Migliorare la 
Didattica,l’apprendimento 

 e gli esiti scolastici. 
 

 Creare esperienze significative 
replicabili, attuare disseminazione  

 

 Difficoltà nell’uso  della 
piattaforma di e-learning 

 

 Assuefazione a modelli 
prestabiliti 

 

 Perdita della creatività 

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 

 Sviluppare il senso della comunità di 
appartenenza  

 

 Relazionare e condividere successi 
scolastici e fallimenti 

 

 Predisporre format operativi  
 

 Costruire report e diari di bordo  

 Intendere il sistema di 
formazione come avulso 
dalla reale situazione 
didattica della classe  

 

 Non conciliare interessi  
didattici e culturali con i 
particolari stili di 
apprendimento degli allievi  

 
 

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 

 

 Migliorare le sinergie 
 

 Diffondere la cultura della 
corresponsabilità 

 

 Avvicinare i genitori alla scuola dal 
punto di vista formale e sostanziale 

 

 Ragionare  sulla complementarietà 
dell'educazione formale , non formale 
e informale  

 Non comprendere la 
diversità dei ruoli  e delle 
posizioni  

 

 Invadere  i campi di 
formazione 

 

 Creare rotture e 
disinformazione  

 
 



/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 

 
 

 Migliorare le sinergie 
 

 Diffondere la cultura della 
corresponsabilità 

 

 Avvicinare  gli stakeholders  alla 
scuola dal punto di vista formale e 
sostanziale 

 

 Ottenere  l'ausilio di partner formativi 
 

 Ragionare  sulla complementarietà 
dell'educazione formale , non formale 
e informale 

 Sostituire rapporti mirati 
alla sinergie con  
inopportune sostituzioni  
formative  

 
 
 

 Induzione di supremazie e 
invasioni di campo 
formativo 

 

 Cessione di competenze dei 
docenti ad esterni  

 

 Eccessiva  fiducia negli enti 
alternativi all'Istituzione 
scolastica  

 

 Perdita di supremazia e 
direzione educativo-
formativa con cessione di 
responsabilità  

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  

 Migliorare le sinergie 
 

 Diffondere la cultura della 
corresponsabilità 

 

 Avvicinare  gli  Enti Locali e le 
Associazioni del Territorio   alla scuola 
dal punto di vista formale e 
sostanziale 

 

 Sostituire rapporti mirati 
alla sinergie con  
inopportune sostituzioni  
formative  

 
 
 

 Realizzazione di interventi 
non equilibrati nel rispetto 
delle formazioni per 



 

 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 

 

 Ottenere  l'ausilio di partner formativi 
 

 Ragionare  sulla complementarietà 
dell'educazione formale , non formale 
e informale 

discipline fondamentali e  
trasversali 

 

 Scarsa oculatezza 
nell'equilibrio degli input  

 

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  

 Fruire della rete come risorsa 
organizzata e con specifiche 
peculiarità ed obiettivi  

 

 Migliorare i rapporti di cooperazione 
fra le scuole  e  valutare costantemente 
il rapporto esistente fra economicità , 
efficienza ed efficacia 

 Nascita di interventi 
competitivi e campanilistici 
a discapito di collaborazioni  
fruttuose 

 

 Perdita di identità formativa 
e peculiarità relative 
all'esigenze proprie di un 
target formativo  

Continuità e 
orientamento: 
 
Promuovere incontri 
periodici fra i docenti dei 
diversi ordini di scuola 
(infanzia /primaria 
/Secondaria di I grado / 
Secondaria di II grado) 

 Predisposizione di un 
piano di incontri  fra i 
docenti dei diversi ordini 
di scuola 

 Lettura dei documenti 
ministeriali relativi alle 
competenze in uscita  e 
alle competenze in 
ingresso per i diversi 

 Miglioramento della comunicazione 
fra il personale dei diversi ordini di 
scuola 

 Realizzazione di un curricolo verticale 
senza iato alcuno  

 Miglioramento degli esiti degli alunni  

 Vuota  formalizzazione di 
atti decontestualizzati  



ordini di scuola  

 Predisposizione di  
intervento di esperto per 
la guida del processo  

 

Raccordo  fra  gli effetti delle azioni e un quadro di riferimento innovativo 

 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno 
un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. 
 
Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento che si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 
107/15 nota come“Buona Scuola”. 
 
     Gli obiettivi individuati dall’istituzione scolastica si muovono sulla linea dell’innovazione in base alle seguenti coordinate: 
  
- richieste provenienti dal continuo evolversi della società complessa e delle problematiche ad essa connesse nella contestualizzazione territoriale. In 
quest’ottica la scuola diviene sempre più punto di riferimento per la comunità locale, aperta a qualsiasi forma di iniziativa di inclusione; 
 
- evoluzione continua delle scienze della formazione nella ricerca, sperimentazione e adozione di nuovi modelli didattici e pratiche educative efficaci, 
pienamente rispondenti ai bisogni degli alunni; 
 
- quadro normativo in evoluzione con elevato indice di innovazione rispetto a: organizzazione, partecipazione, prassi didattica, modelli valutativi e 
divulgativi. 
 
          I caratteri innovativi coinvolgono la sfera dell’organizzazione e dei contenuti didattici in quanto tendono a superare logiche consolidate e obsolete, 
ad aprire le aule scolastiche alla ricerca in classe, allo spirito di iniziativa, allo sviluppo di profili di competenze sempre più complessi e basati sul 
concetto di contaminazione delle discipline. Centrale diventa quindi una didattica basata sulla pluralità, sull’integrazione e sulla strumentalità degli 
interventi adottati, facendo leva sulla laboratorialità, l’interdisciplinarietà, sulla connessione degli apprendimenti.  Si punta inoltre sulla trasversalità, 
sull’apprendimento permanente, sulla necessità di un continuo bisogno di “imparare a imparare” che caratterizza non solo lo scopo ultimo del percorso 
formativo scolastico, ma anche dell’inclusione sociale del soggetto. 



Gli interventi previsti sono strettamente connessi con i quadri di riferimento di cui in appendice in quanto strutturalmente, finalisticamente e 
strumentalmente ad essi collegati. 
La legge 107 del 2015 rappresenta lo sviluppo normativo più recente di una scuola in continua evoluzione e ad essi fanno riferimento gli obiettivi 
previsti. 
Anzi gli strumenti in essa predisposti rappresentano degli importanti ausili e punti nodali per trasformare il modello trasmissivo della scuola, sfruttando 
le nuove opportunità provenienti dalle innovazioni digitali e per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, prevenire forme di disagio 
e/o esclusione. 
Condizione fondamentale diventa quindi creare nuovi spazi per l’apprendimento e riorganizzare il tempo del fare scuola. In quest’ottica il nostro 
obiettivo è quello di generalizzare modelli di apprendimento laboratoriale verticale e orizzontale. Stimolare inoltre una più fattiva partecipazione delle 
famiglie con forme strutturate e integrate di organismi statutari. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, investendo sul 
capitale umano nella logica della formazione e non  della selezione. 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A 

e B 

Obiettivo: Definizione del curricolo verticale con competenze disciplinari e trasversali 
Caratteri innovativi: tutta la progettazione educativo- didattica assume un approccio 

olistico, pluralistico, integrato e situato. L’Istituto stesso assume una progettualità 
significativa, economica e sostenibile per l’ecosistema socio-culturale del territorio e per il 

contesto scolastico. 

Appendice A: valorizzazione delle competenze disciplinari e 
trasversali. comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. a- b- c- d. 
 
Appendice B: trasformare il modello trasmissivo della scuola. 

Obiettivo: Stesura di griglie valutative per le competenze disciplinari e  trasversali. 
Caratteri innovativi: apertura di uno scenario vasto e complesso che chiama in causa la 

professionalità e la competenza dei docenti, il livello di collegialità, la trasparenza e la 
tempestività delle procedure, gli indicatori e i punteggi adottati nell’accertamento, i 

processi documentati, i valori accreditati. 

Appendice A: valorizzazione di percorsi formativi efficaci. 
comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. j 
 
Appendice B: trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Obiettivo: Condivisione per classi parallele di progettazioni e valutazioni suddivise per 
fasce di livello. 

Caratteri innovativi: costruzione condivisa del processo che connota l’azione educativo -
didattica e che si dispiega lungo l’asse longitudinale trasversale del tempo. Orientamento 

delle pratiche di raccolta, selezione, interpretazione dei dati e differenziazione dei 
materiali e/o strumenti valutativi. 

Appendice A: individuazione di percorsi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni. comma 

7 dell’art. 1 della legge 107 lett. o 
 
Appendice B: promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 

Obiettivo: Miglioramento della dotazione tecnologica nelle sedi carenti al fine di 

potenziare l'attività di laboratorio e l'uso di metodologie innovative. 
Caratteri innovativi: Creazione di ambienti di apprendimento connettivi. 

Appendice A: valorizzazione di percorsi formativi efficaci. 
comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. k 
 
Appendice B: sfruttare le opportunità offerte dall’ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare. 

Obiettivo: Attivazione di laboratori inclusivi. Appendice A: potenziamento delle metodologie laboratoriali e 



Caratteri innovativi: inclusione di specifici percorsi ed attività di sostegno-recupero e 
garanzia di una diffusa attenzione agli alunni che presentano bisogni specifici: 

diversamente abili, bambini con disturbi specifici dell’apprendimento, bambini stranieri, 
non italofoni e svantaggiati. 

delle didattiche di laboratorio..Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell’italiano come L2. comma 7 dell’art. 1 della 

legge 107 lett. p 
 
Appendice B: creare nuovi spazi per l’apprendimento. 

Obiettivo: Miglioramento dei percorsi educativo -didattici nell’ambito della 

personalizzazione e individualizzazione. 

Caratteri innovativi: efficacia del processo formativo e diminuzione della dispersione 
scolastica. 

Appendice A: valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva. comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. k 
 
Appendice B: investire sul capitale umano. 

Obiettivo: Attivazione di corsi di formazione sulle metodologie innovative 
Caratteri innovativi: creare le condizioni perché la scuola stia al passo con i tempi e 

rifugga dalla obsolescenza. 

Appendice A: valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva. comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. k 
 
Appendice B: riconnettere i saperi della scuola e della società 
della conoscenza. 

Obiettivo: Attivazione di corsi di formazione a cascata sulle buone pratiche 

Caratteri innovativi: ovviare alla sovrabbondanza di informazioni con il consolidamento 

di circoli virtuosi. 

Appendice A: valorizzazione della scuola come comunità attiva, 
aperta al territorio. . comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. k 
 
Appendice B: investire sul capitale umano, ripensando i rapporti 
tra dentro e fuori la scuola. 

Obiettivo: Promuovere la formazione di gruppi di genitori che interagiscano fattivamente 

e sistematicamente nella realizzazione delle attività didattiche. 
Caratteri innovativi: rafforzare il legame con il territorio e rendere concreta la 

collaborazione. 

Appendice A: valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio. comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. 

k 
 
Appendice B: investire sul capitale umano, ripensando i rapporti 
tra dentro e fuori la scuola. 

Obiettivo: Promuovere la conoscenza dell'offerta Formativa dalla Scuola  con incontri 

sistematici con gli stakeholders 
Caratteri innovativi: una comunicazione più efficace rende la scuola più interattiva e 

incisiva. 

Appendice A: valorizzazione della scuola come comunità attiva, 
aperta al territorio. comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. k 
 
Appendice B: investire sul capitale umano ripensando i rapporti 
dentro/fuori. 

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

Caratteri innovativi: creazione di un sistema formativo integrato. 

Appendice A: valorizzazione della scuola come comunità attiva, 
aperta al territorio. comma 7 dell’art. 1 della legge 107 lett. k 
 
Appendice B: investire sul capitale umano ripensando i rapporti 
dentro/fuori. 

Obiettivo: Promuovere l'organizzazione di reti di scuole per la progettazione di percorsi 

formativi e per la condivisione di risorse e buone pratiche 
Caratteri innovativi: aumento del raccordo, della continuità e dell’orientamento.  

Appendice A: definizione di un sistema di orientamento comma 

7 dell’art. 1 della legge 107 lett. q 
 
Appendice B: riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 



società contemporanea. 

 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Dirigente 
scolastico 

Dirigere e supportare il Piano di miglioramento   dall’ideazione alla realizzazione, alla rendicontazione. Rapportarsi con il 
Docente coordinatore, con il gruppo di miglioramento , con il collegio dei docenti , con i dipartimenti disciplinari con  
l’utenza, gli Enti e le Associazioni, con il DSGA  , con gli stakeholders. 

Docente referente  
Coordinare tutte le fasi e le relative attività del pdm  sino alla rendicontazione sociale   
Partecipare agli incontri con tutte le figure coinvolte nel progetto e fornire indicazioni operative 
Collaborare con il Dirigente scolastico provvedendo a coordinare quanto stabilito, anche con informative scritte cofirmate 
al personale scolastico interno ed esterno 

Personale  del gruppo di 

miglioramento  

Definire  in collaborazione con dirigente Scolastico  le fasi del progetto,le metodologie, gli strumenti, i luoghi , il materiale 
didattico per uso collettivo ed individuale 
Collaborare con il coordinatore nell’organizzazione complessiva 
Collaborare con il valutatore per la somministrazione dei test ai destinatari 
Collaborare con il coordinatore e i docente per la costruzione del report finale 
Invia il materiale al sito per la pubblicazione 
 

Personale ATA(assistenti 

amministrativi ) 

Personale ATA collaboratori 

scolastici  

Supportare l’attività di amministrazione  collaborando con il Dsga , il DS,il coordinatore del progetto, secondo lo specifico  
ambito  assegnato ( docenti, alunni,utenza esterna,enti territoriali, supporto alla  contabilità) 
 Collaborazione per il buon andamento delle attività previste  
Pulizia dei locali 
Collaborazione nella vigilanza degli alunni 
Esecuzione di fotocopie 

 

 



 

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è importante definire una tempistica chiara 
dell’attuazione delle azioni pianificate. La tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura come una vera 

e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente l’andamento del processo di miglioramento. 
 
 

Attività Pianificazione delle attività 

 settembre ottobre novembre dicembre Gennaio  febbraio marzo Aprile  Maggio  Giugno  

Predisporre un curricolo verticale per 
competenze per migliorare la continuità 
didattica in termini di metodologie applicate 

x x x        

Predisporre griglie valutative con specifiche 
coordinate relative alle competenze 
disciplinari e trasversali 

 x x x       

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

 x x x       

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

x x x x x x x x x x 

Partecipare a bandi relativi all'acquisizione di 
finanziamenti per la realizzazione di 
laboratori inclusivi   
 
 

x x x x x x x x x x 



 
Promuovere l'educazione all'inclusività 
tramite la partecipazione a corsi di 
formazione ed eventi 
 
 
 
 
 
 Reperire risorse umane , attraverso una 
gestione mirata  per l'integrazione fattiva  di 
allievi disagiati 
 
Inserire nella realtà laboratoriale  gli allievi 
con disagio/ diversabili in maniera mirata al 
fine di produrre affezione alla scuola e 
competenze  

x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 

   x x x x x x x 

 Promuovere corsi di formazione  finalizzati 
all' acquisizione di tecniche  mirate alla 
personalizzazione e all'individualizzazione  
 
 
 
Adottare format di progettazione e 
valutazione  specifiche per  
l'individualizzazione e la personalizzazione  
 

 x  x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 



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

x x x x x x x x x x 

Promozione di corsi di formazione sulle 
metodologie innovative .in presenza, on line , 
blended 
 

    x x x x x x 

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 

    x x x x x x 

x  x  x  x  x x 

 
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 

x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 



educativo /formativo   della Scuola 

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 

 
x 
 
 

x x x x x x x x x 

 x x x x x x x x x 

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  
 
 
 
 
Coinvolgere con le Associazioni e gli Enti del 
Territorio  negli eventi programmati e 
realizzati dalla scuola 
 

 
 

x  x  x  x  x 

 
 
 
 
 
 

x x x x x x x x x 

 x x x x x x x x x 



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  

 x x x x x x x x x 

 x x x x x x x x  

Predisporre un curricolo verticale per 
competenze per migliorare la continuità 
didattica in termini di metodologie applicate 

 x x x x x x x x x 

Promuovere incontri periodici fra i docenti 
dei diversi ordini di scuola (infanzia 
/primaria /Secondaria di I grado / 

Secondaria di II grado) 

x  x  x  x  x  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si 

stanno svolgendo in modo efficace. La tabella seguente permette di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la 

possibilità di modificare alcuni aspetti della pianificazione. 

Monitoraggio delle azioni 

Azione  

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 
(Testo 
libero) 

Progressi 

rilevati 
(Testo 
libero) 

Modifiche/ 
necessità 

di 
aggiustamenti 

(Testo libero) 

 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  

Febbraio  
Giugno 

 

Numero dei 
partecipanti 
 
Quantità degli 
interventi 
 
 Qualità degli 
interventi  
 
 Numero di 
condivisioni  
 
 

Verbali degli 
incontri 
 
Attinenza delle 
attività  alle 
progettazioni 
 

   

 Predisposizione di 
un piano di 
incontri per  

Febbraio  
Giugno 
 

Numero dei 
partecipanti 
 

Verbali degli 
incontri 
 

   



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 

Quantità degli 
interventi 
 
 Qualità degli 
interventi  
 
 Numero di 
condivisioni  

 

 
 

Attinenza e 
completezza  delle 
valutazioni  

 Predisposizione di 
un piano di 
incontri per  
consiglio di 
intersezione, 
interclasse, classe, 
per dipartimenti , 
per gruppi verticali  
con l'obiettivo della 
progettazione di 
Unità di 
apprendimento 
condivise 
disciplinari ed 
interdisciplinari  
per classi parallele 
e per fasce di 
livello  

 

Febbraio 
Giugno 
 

Numero dei 
partecipanti 
 
Quantità degli 
interventi 
 
 Qualità degli 
interventi  
 
 Numero di 
condivisioni  
 
 

Verbali degli 
incontri 
 
Attinenza delle 
attività  alle 
progettazioni 
 

   

 Partecipazione ai 
bandi  relativi 
all'acquisizione di 
finanziamenti atti  

Febbraio 
Marzo 
Maggio  

Numero di 
partecipazione ai 
bandi per 

 Esame degli Atti     



a realizzare 
laboratori 
tecnologici e dotare 
gli ambienti di 
apprendimento  

 acquisizione di 
finanziamenti  

 
 

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

 

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

 

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

Febbraio 
Giugno  

Numero di 
partecipazione ai 
bandi per 
acquisizione di 
finanziamenti  
 
 
 
 
 
 
 
Numero di 
partecipazione ai 
corsi di formazione 
e ad eventi  
 
 
 
 
 
Numero di docenti 
utilizzati per 
raggiungere la 
finalità  
dell'integrazione 
 
 

   Esame degli atti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esame degli atti 
 
 
 
 
 
 
Riunioni  gruppo 
docenti  interessati  
Consigli di 
classe/interclasse/ 
Intersezioni 
 
 
 
 

   



studio 
 

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

 

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

 
 
Numero di alunni 
inseriti in gruppi  
mirati  
 
 
 
 
 
 
Numero di  attività 
laboratoriali  

Riunioni  gruppo 
docenti  interessati  
Consigli di 
classe/interclasse/ 
Intersezioni 
 
 
 
 
 
Riunioni  gruppo 
docenti  interessati  
Consigli di 
classe/interclasse/ 
Intersezioni 

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

 

 Adozione di  
format di 

Febbraio  
Giugno  
 
 

Numero di  
progettazioni 
personalizzate e 
individualizzate  
 
 
 
 
 
Numero di  
adozione di format 
di progettazioni e 
valutazioni 

Esame degli Atti 
 
Riunioni  gruppo 
docenti  interessati  
Consigli di 
classe/interclasse/ 
Intersezioni 
 
 
Esame degli Atti 
 
Riunioni  gruppo 
docenti  interessati  

   



progettazione e 
valutazione  
specifiche per 
l'individualizzazio
ne e la 
personalizzazione  

 
 
 

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

personalizzate e 
individualizzate 
 
 
 
 
 
Numero di 
esperienze 
condivise nelle sedi 
collegiali  
  
Numero  esperienze 
/report condivise 

Consigli di 
classe/interclasse/ 
Intersezioni 
 
 
 
 
 
Esame degli Atti 
 
Riunioni  gruppo 
docenti  interessati  
Consigli di 
classe/interclasse/ 
Intersezioni 
 
 Consistenza 
dell'archivio di 
buone pratiche  

 

 Esame dei bisogni 
formativi del 
personale docente  

 

 Promozione di 
corsi di formazione 
sulle metodologie 
innovative in 
presenza, on line 
,blended 

 

Febbraio  
Giugno  

Somministrazione 
di questionari al 
personale  
 
 
Numero di docenti 
partecipanti  

Numero di 
questionari 
compilati 
 
Questionari sul 
gradimento del 
corso 
 
 Condivisione di 
implementazioni 
sperimentali  

   



 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 

Giugno  Numero di docenti   
che   illustrano 
esperienze 
significative , 
conservano e 
condividono buone 
pratiche  
 Numero di docenti 
che visitano l’ 
archivio delle buone 
pratiche e che 
attingono alle 
esperienze 
metodologiche già 
fatte  
 
  

Esame degli atti 
relativi alla 
presentazione di 
buone pratiche   

   

 

 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 

Giugno  Numero di genitori 
che partecipano  alle 
attività scolastiche  
 
 
 
 
 
 
Numero di genitori 
che si propongono 
per costituire un 
comitato 
 
 Qualità delle 
proposte  

Esame dei verbali 
con firma dei 
partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



staff educativo 
/formativo   della 
Scuola 

 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 

 
 

Febbraio 
Giugno   

Numero di 
stakeholders che 
partecipano  alle 
attività scolastiche  
 
 

Esame dei verbali 
con firma dei 
partecipanti 
 
 

   

 Promuovere 
incontri ed 
assemblee  con le 
Associazioni e gli 

Febbraio  
Giugno  

Numero di 
stakeholders che 
partecipano  alle 
attività scolastiche  

Esame dei verbali 
con firma dei 
partecipanti 
 

   



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 

 
 

 
 

 

 Attivare iniziative 
di formazione  e 
sperimentazione  
con altre Istituzioni 
scolastiche  

 

 Fruire e far fruire 
alle singole scuole 

Febbraio  
Giugno 

Numero degli 
Accordi di rete , di 
programma, di 
protocolli d 'intesa  
con altre Istituzioni 
scolastiche  
 
Quantità e  Qualità 

Esame degli Atti  
 Riunioni ad hoc 
 Questionari  

   



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

degli apporti 
all'Istituzione 
scolastica  

 Promuovere 
incontri periodici 
fra i docenti dei 
diversi ordini di 
scuola (infanzia 
/primaria 
/Secondaria di I 
grado / Secondaria 
di II grado) 

Settembre  
Novembre 
Febbraio 
Aprile 
Giugno  

Feedback dei 
docenti nella 
realizzazione della 
progettazione e 
delle attività 
didattiche  

Esame degli Atti  
 Riunioni ad hoc 
 Questionari 
 

   

 
 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati si svolge  una valutazione sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento. Una 

valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per 

raggiungere i traguardi triennali .  Si valuteranno , quindi le priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). In 

questa sezione dunque si torna a considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati 

scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale riprendere la sezione 5 del RAV e la mappa degli 

Indicatori. E’ consigliabile fare questa azione per ciascuna priorità individuata 

 

 



 
PRIORITA'  

Traguardo 

dalla 

sezione 5 

del RAV 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Migliorare i 
risultati  
Scolastici degli 
allievi. 
 

Febbraio  
Giugno  

 Media dei voti 
ottenuti dall'allievo  in 
tutte le discipline 
compreso il 
comportamento  
 
Voti riportati in 
Italiano / Matematica 
 
 Giudizi e voti 
riportati nelle aree 
laboratoriali  
  

Migliorare i risultati 

formativi degli allievi 

e tra le diverse classi  

  

Migliorare i 
risultati nelle 
prove 
standardizzate 

Giugno   
 
 
 
 
Test d’ingresso 
 
Prova bimestrale 
tipologia Invalsi 

Risultati                                     
degli studenti                       
nelle prove                                   
di italiano                                           
e matematica  
 
Livelli di 
apprendimento degli 
studenti  
 
 
 
Variabilità dei risultati 
fra le classi 
 

Migliorare il 
punteggio della 
scuola in italiano e/o 
in matematica 
 
Migliorare il 
punteggio della 
classe/delle classi … 
in italiano e/o in 
matematica 
 
Migliorare il 
punteggio del 
plesso/dei plessi …  
scuola in italiano e/o 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variabilità dei risultati 
fra le classi  
 
 

in matematica 
 
Ridurre la differenza 
in negativo (oppure 
migliorare la 
differenza in positivo) 
rispetto a scuole con 
contesto socio-
economico e culturale 
simile 
 
Ridurre le percentuali 
di alunni collocati nei 
livelli 1(punteggio 
minore o uguale alla 
media nazionale 75%) 
e 2( punteggio 
maggiore del 75% e 
minore o uguale del 
95% della media 
nazionale) delle prove  
 
Ridurre la varianza 
tra le classi 
Assicurare a tutti gli 
studenti l’acquisizione 
dei livelli essenziali di 
competenze (misurata 
con le prove 
standardizzate 
nazionali). 
 
Rafforzamento delle 
competenze di base 



degli studenti rispetto 
alla situazione di 
partenza 
 

Ridurre l’effetto 
cheating entro il 
10% 

Giugno  Attendibilità dei dati 
 
Varianza di punteggi 
medi a livello di classe 
 
Leggere i dati e 
definire il grado di 
condivisione interno 
 
Riflessione collegiale e 
personale 
 
Diagnosi  
Ipotesi di azioni,  
 
Implementazioni di 
piani 
 
Verifica di 
miglioramento 
 

Osservare come le 
classi contribuiscono 
al risultato della 
scuola: inferiore alla 
media; superiore alla 
media 
 

Media del punteggio 
al netto del cheating 
in italiano e in 
matematica 
 
Variabilità dei 
punteggi all’interno 
della scuola 

Confronto fra classi 
Confronto su diverse 
aree( testo narrativo; 
grammatica) 
 
Differenza nei risultati 
rispetto a classi e 
scuole 



Definire, 
descrivere, 
valutare 
periodicamente le 
competenze sociali 
degli alunni 

Febbraio  
Giugno  

 
Incrementare i 
successi nei test di 
ingresso 
 
 
 Incrementare la 
rilevazione dei dati 
nei segmenti 
successivi  
 
 
Promuovere 
competenze sociali e 
civiche 
 
 
 
 
Voto riguardante il 
comportamento degli 
studenti 
 
 
 
Promuovere strategie 
per favorire un 
apprendimento 
cooperativo e per la 
formazione e la 
maturazione del 
gruppo classe. 
 

Aumentare le 
competenze di 
convivenza civile e di 
partecipazione  
 
Assicurare 
l’acquisizione delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza degli 
studenti: 
Rispetto delle regole e 
senso di legalità  
  
Migliorare capacità di  
creare rapporti 
positivi con gli altri  
 
Etica della 
responsabilità  
 
Possesso di valori in 
linea con i principi 
costituzionali  
 
Capacità di orientarsi 
e di agire 
efficacemente nelle 
diverse situazioni.  
  
Capacità degli 
studenti di 
autoregolarsi nella 
gestione dei compiti 
scolastici e dello 

  



Risultati di 
osservazioni 
sistematiche e prove 
autentiche 
 
 Promuovere  
attraverso il lavoro 
sulle competenze di 
cittadinanza, l’ uso 
della didattica per 
competenze 
 
Sviluppo di strumenti 
per valutare e 
certificare competenze 
 
 

studio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti ei risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi 

all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica. 

 

Momenti di 
condivisione 

interna/esterna 

Attività 

 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

 
Considerazioni nate 

dalla 
condivisione 

Riunione plenaria 
alla fine della messa a 
punto del piano  
 
 
 
Dipartimenti, Collegio 
docenti 
Consigli di classe  
 
 

Comunicare il Piano di 
miglioramento e le 
relative modalità di 
attuazione. (le aree da 
migliorare e le relative 
azioni di miglioramento 
risultano 
essere:Apprendimenti , 
Curricolo Competenze 
digitali … 

Motivazioni che hanno 
portato alla scelta delle 
priorità di intervento. 

 (I progetti sono 
identificati 
come:Recupero e 
potenziamento delle 
abilità e competenze di 
base,Progettazione 
didattica verticale, 
Sviluppo di competenze 
attraverso le tecnologie 
informatiche … 

DS,Personale docente e 
altre eventuali parti 
interessate;( DSA, ATA 
…) 
 
Utenti 
Consiglio d’Istituto 
 
 
Stakeholders e/o Partner 
 
Associazioni 
 
Enti del territorio 

Monitoraggio 
 
Valutazione in itinere 
 

Il riesame e il 
miglioramento 

 
 
 
Incontro ad hoc: 
 
Focus group, sito web 
 
Incontro ad hoc: 
Dipartimenti, Consigli di 
classe 
 
 

Elaborare analisi ed 
esprimere giudizi in 
modo tale da supportare 
i decisori in merito 
all’esigenza di attivare 
azioni correttive e/o i 
cambiamenti rispetto 
all’andamento dei 
progetti;  
 
La valutazione sia dei 
risultati del prodotto 
diretto delle attività 
svolte sia quelli 
dell’effettiva 
modificazione della 
situazione-problema 
rispetto alla situazione 
precedente l’intervento. 
 
Migliorare il 
coordinamento tra attori 
nel perseguimento degli 
obiettivi dei progetti e 
del Piano. 



Integrazione del Piano 
con le strategie della 
scuola. 
 
I cambiamenti / 
miglioramenti attesi per 
gli stakeholders interni ed 
esterni della scuola 

Nell’ambito del 
monitoraggio 
Analisi dei risultati 
complessivi del pdm in 
relazione agli obiettivi 
generali e specifici definiti;  

Analisi dei “fattori critici”  
e di successo che hanno 
determinato i risultati e la 
“lezione appresa” dalla 
realizzazione del Piano. 

Comunicare i risultati 
intermedi derivanti dal 
monitoraggio (la 
frequenza di questo tipo 
di comunicazioni è in 
funzione della durata e 
della complessità degli 
obiettivi di processo e/o 
progetti di 
miglioramento); 
 
Avanzamento del piano 
di miglioramento  
 
Documento di sintesi 

 

Personale docente e altre 
eventuali parti 
interessate; 
 
Utenti 
 
Consiglio d’Istituto 
 
Stakeholders e/o Partner 
 

Associazioni 

Enti del territorio 

Sito web  

Bacheche  

 Riunioni istituzionali –
riunioni ad hoc se 
necessari 

Monitoraggio del grado 
di percezione 
dell’efficacia del progetto 
da parte dei docenti della 
scuola 

Valutazione dei risultati 
delle verifiche  

Somministrazione agli 
studenti dei questionari 
di autovalutazione e 
rilevazione della 
percezione dell’efficacia 
dell’intervento 

A conclusione dei progetti 
 
Riunione plenaria 
 

Risultati finali de delle 
azioni di miglioramento e 
/dei progetti  
 
L’impatto del 
miglioramento sulle 
performance chiave della 
scuola 
 

Utenti 
 
Stakeholders e/o Partner 
 
Consiglio d’Istituto 
 
 
Associazioni 
 

Incontro ad hoc 
 
Focus group, sito web 
 
Comunicazioni scritte  
Bacheca  
 
Sito web  

 



 Gli eventuali 
cambiamenti 
(organizzativi/operativi) 
e le ricadute sugli 
stakeholders interni ed 
esterni 

Enti del territorio 
 

 

 

 

Delibera del Collegio dei docenti n. 10  del 10 dicembre 2015 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 87  del 10 dicembre  2015  

 

Con Integrazione  
approvata  dal collegio dei  docenti in data 09 settembre 2016 delibera N. 8   e dal Consiglio d’Istituto in data 09 settembre 2016  con delibera N. 71 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


