
Piano di Miglioramento 2016/17
SRIC853002 I I.C. "SILVIO PELLICO" PACHINO

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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Analizzare gli esiti formativi delle classi ponte
(interni all'istituto comprensivo, primaria-
secondaria di 1° grado).

Sì

Condividere criteri di valutazione Sì
Progettare e realizzare attività comuni nelle "classi
ponte" (interne all'Istituto Comprensivo ). Sì

Continuità e orientamento
Attivare la continuità tra i gradi scolastici
attraverso progettazione e valutazione congiunta
e condivisa.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Gestire casi di svantaggio socio-culturale. Sì
Migliorare le competenze informatiche. Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Analizzare gli esiti formativi delle classi
ponte (interni all'istituto comprensivo,
primaria- secondaria di 1° grado).

4 4 16

Condividere criteri di valutazione 4 4 16
Progettare e realizzare attività comuni
nelle "classi ponte" (interne all'Istituto
Comprensivo ).

4 4 16

Attivare la continuità tra i gradi
scolastici attraverso progettazione e
valutazione congiunta e condivisa.

4 3 12

Gestire casi di svantaggio socio-
culturale. 3 4 12

Migliorare le competenze informatiche. 3 4 12

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati



attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Analizzare gli esiti
formativi delle
classi ponte
(interni all'istituto
comprensivo,
primaria-
secondaria di 1°
grado).
Condividere criteri
di valutazione
Progettare e
realizzare attività
comuni nelle
"classi ponte"
(interne all'Istituto
Comprensivo ).

Attivare la
continuità tra i
gradi scolastici
attraverso
progettazione e
valutazione
congiunta e
condivisa.

1.Realizzazione di
attività congiunte
tra classi ponte 2.
Soddisfazione
dell'utenza e
permanenza degli
alunni in istituto
nel passaggio da
un segmento
scolastico all'altro
3. Congruenza tra
le competenze in
uscita e in entrata
nelle classi ponte

-conferma o incremento delle
iscrizioni (in percentuale) -
comparazione/congruenza tra
valutazione in uscita e in entrata

comparazione dei
dati attraverso
griglie di rilevazione
strutturate e
concordate.

Gestire casi di
svantaggio socio-
culturale.
Migliorare le
competenze
informatiche.

Corretto uso del
registro elettronico
e della LIM.

Compilazione sistematica del registro:
inserimento dati. Utilizzo della LIM
come ausilio didattico.

Focus Group o
Dipartimenti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13154 Analizzare gli esiti
formativi delle classi ponte (interni all'istituto comprensivo,
primaria- secondaria di 1° grado).

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

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

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

Azione prevista
Confronto tra le valutazioni disciplinari in uscita delle classi
quinte di scuola Primaria e gli esiti delle prove d'ingresso
delle classi prime di scuola secondaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progettare un curricolo calibrato sulle reali potenzialità
degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzare una concreta continuità tra i due segmenti
scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'innovazione dell'obiettivo consiste nel
rendere sistematico e comparabile il
processo di valutazione (e successiva
progettazione) in continuità verticale.

Le azioni messe in atto, funzionali al successo formativo
degli alunni , sono riconducibili alle disposizioni della legge
107/15, Appendice A, obiettivi J e O.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Raccolta, analisi e confronto dei dati emersi dalle verifiche
oggettive iniziali, intermedie e finali delle classi ponte
(italiano, matematica e inglese)

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Strutturazione prove
d'ingresso, analisi e
confronto degli esiti

Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno

Strutturazione
condivisa (insegnanti
classi-ponte) delle
prove d'ingresso,
analisi degli esiti e
confronto con i profili
in uscita

Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/11/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Congruenza tra i profili in uscita (classi quinte) e gli esiti
delle prove d'ingresso

Strumenti di misurazione Grafici di rilevazione e di confronto dei dati emersi.
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13153 Condividere criteri di
valutazione

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

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

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

Azione prevista Condivisione dei criteri di valutazione individuati dai
dipartimenti negli OO.CC.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Favorire una concreta continuità tra i due segmenti
scolastici.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non si prevedono effetti negativi, tuttavia potrebbero
emergere delle divergenze nella definizione dei criteri.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Elevare il sistema formativo della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'innovazione dell'obiettivo consiste nel
rendere sistematico e comparabile il
processo di valutazione (e successiva
progettazione) in continuità verticale,
anche mediante il supporto delle ICT .

Le azioni messe in atto, funzionali al successo formativo
degli alunni, sono riconducibili alla legge 107/15:
Appendice A, obiettivi J e O . Appendice B, obiettivo 2

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività
Incontri periodici per dipartimenti verticali tra coordinatori
di classe finalizzati alla individuazione dei criteri comuni di
valutazione. Condivisione e confronto collegiale.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Individuazione,
definizione e
condivisione
collegiale dei criteri
di valutazione nelle
classi ponte (quinta
Primaria - prima
Secondaria primo
grado)

Sì - Nessuno

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

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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

Data di rilevazione 24/10/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Congruenza tra la valutazione complessiva delle prove
d'ingresso della classe prima di scuola secondaria e quella
finale della quinta primaria.

Strumenti di misurazione Esiti delle prove strutturate e concordate
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13152 Progettare e realizzare
attività comuni nelle "classi ponte" (interne all'Istituto
Comprensivo ).

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

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

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

Azione prevista
attivazione dei dipartimenti verticali: incontri con cadenza
bimestrale; individuazione e progettazione delle attività da
svolgere

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine collaborazione tra docenti di grado scolastico diverso

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine divergenze professionali tra docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine progettazione di azioni condivise.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine sovraccarico di lavoro per i docenti coordinatori di classe

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

valorizzazione delle esperienze
professionali e cooperazione tra
docenti
L'innovazione dell'obiettivo consiste nel
rendere sistematico e comparabile il
processo di valutazione (e successiva
progettazione) in continuità verticale,
anche mediante il supporto delle ICT .

Le azioni messe in atto, funzionali al successo formativo
degli alunni, sono riconducibili alla legge 107/15:
Appendice A, obiettivi J e O . Appendice B, obiettivo 2

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Individuazione e progettazione di percorsi comuni

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 1225
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Monitoraggio finale e
verifica collegiale

Sì -
Nessuno



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

Monitoraggio in
itinere ed eventuale
adeguamento delle
attività programmate

Sì -
Nessuno

Individuazione dei
bisogni formativi e
progettazione delle
attività per le classi
ponte

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 25/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Esiti del processo educativo pianificato

Strumenti di misurazione Osservazione finale, verifica oggettiva e valutazione
collegiale

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/02/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Congruenza tra bisogni educativi e attività proposte;
relazione interpersonale tra docente e discente ; efficacia
del dialogo educativo

Strumenti di misurazione Osservazione sistematica e confronto collegiale
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13155 Attivare la continuità tra



i gradi scolastici attraverso progettazione e valutazione
congiunta e condivisa.

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

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

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

Azione prevista Progettare e realizzare attività comuni di Cittadinanza
Attiva tra classi ponte

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Favorire una concreta continuità tra i due segmenti
scolastici .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppare nei discenti il senso di appartenenza, di
responsabilità e di identità sociale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'innovazione dell'obiettivo consiste nel
rendere sistematica la collaborazione
tra i docenti dei due segmenti
scolastici, anche mediante il supporto
delle ICT .

Le azioni messe in atto, funzionali al successo formativo
degli alunni, sono riconducibili alla legge 107/15:
Appendice A, obiettivi J e O . Appendice B, obiettivo 2

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Incontri periodici per dipartimenti verticali tra coordinatori
di classe finalizzati alla individuazione dei criteri comuni di
valutazione. Condivisione e confronto collegiale.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1750



Fonte finanziaria
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontro per
dipartimenti verticali
finalizzato alla
programmazione, al
monitoraggio e alla
valutazione delle
attività periodiche.

Sì -
Nessuno

Incontro per
dipartimenti verticali
finalizzato alla
programmazione, al
monitoraggio e alla
valutazione delle
attività periodiche.

Sì -
Nessuno

Incontro per
dipartimenti verticali
finalizzato alla
programmazione, al
monitoraggio e alla
valutazione delle
attività periodiche.

Sì -
Nessuno

Incontro per
dipartimenti verticali
finalizzato alla
programmazione
delle attività
periodiche

Sì -
Nessuno



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

Incontri per
dipartimenti verticali
finalizzati alla
programmazione
degli obiettivi delle
attività condivise.

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Esiti delle attività pianificate. Congruenza tra bisogni
educativi e attività proposte.

Strumenti di misurazione Strutturazione e compilazione di schede per la raccolta dei
dati rilevati

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 04/04/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Esiti delle attività pianificate. Congruenza tra bisogni
educativi e attività proposte.

Strumenti di misurazione Strutturazione e compilazione di schede per la raccolta dei
dati rilevati

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 03/02/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Esiti delle attività pianificate. Congruenza tra bisogni
educativi e attività proposte.

Strumenti di misurazione Strutturazione e compilazione di schede per la raccolta dei
dati rilevati

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 16/12/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Esiti delle attività pianificate. Congruenza tra bisogni
educativi e attività proposte.

Strumenti di misurazione Strutturazione e compilazione di schede per la raccolta dei
dati rilevati

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42675 Gestire casi di
svantaggio socio-culturale.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13156 Migliorare le competenze
informatiche.

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

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

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

Azione prevista Utilizzare la competenza informatica di operatori interni alla
scuola per supportare attività didattiche e/o amministrative

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Il miglioramento delle competenze digitali personali avrà
una positiva ricaduta sull'utenza scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non sono previsti effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uso ottimale degli strumenti informatici in dotazione alla
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non sono previsti effetti negativi

Azione prevista Individuazione e gestione di casi di svantaggio e di
difficoltà di apprendimento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Inserimento e integrazione del discente in seno al gruppo
classe, promuovendo processi di autostima

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Garantire il successo scolastico di tutti gli alunni.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Attivare azioni volte a sviluppare le
competenze digitali in seno alla scuola

Le azioni poste in essere sono riconducibili alla legge
107/2015, Appendice A, obiettivo h; Appendice B, obiettivi
1,2,3,5,7.

Potenziamento dell'inclusione
scolastica e prevenzione della
dispersione scolastica

Le azioni poste in essere sono riconducibili alla legge
107/2015, Appendice A, obiettivo J; Appendice B, obiettivo
6.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Consulenza informatica a supporto dei docenti
Individuazione di casi di svantaggio e di difficoltà di
apprendimento.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria F.I.S. Fondi Ministeriali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto Informatico/Amministrativo.

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Consulenza e/o supporto psico-pedagogico

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Enti Locali

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Supporto Amministrativo
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Consulenza psico-
pedagogica

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Supporto informatico ai
Docenti

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Individuazione di casi di
disagio e di difficoltà di
apprendimento.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 06/12/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Miglioramento delle Competenze Informatiche dei Docenti

Strumenti di misurazione Utilizzo corretto delle Strumentazioni Informatiche della
Scuola

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/10/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Frequenza, Partecipazione, Disagio, Comportamento,
Provvedimenti disciplinari, Condizioni socio-familiari

Strumenti di misurazione
Osservazione sistematica, colloqui individuali,
somministrazione di schede di rilevazione, incontri periodici
collegiali.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 27/10/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Frequenza, Partecipazione, Autonomia, Disagio,
Comportamento, Provvedimenti disciplinari, Verifiche e/o
Valutazioni

Strumenti di misurazione Osservazione sistematica, colloqui, somministrazione di
schede di rilevazione, incontri periodici collegiali.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/09/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Efficienza delle strumentazioni tecnologiche della Scuola e
supporto al personale scolastico.

Strumenti di misurazione Efficacia del servizio tecnologico e soddisfazione
dell'utenza.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1 Attivazione di dipartimenti verticali secondo specifiche aree
disciplinari con incontri sistematici.

Priorità 2
Specifiche competenze di Cittadinanza attiva verranno
promosse e condivise nei vari gradi scolastici
dell'istituzione

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Raccordo dei traguardi finali e dei prerequisiti tra i due
ordini di scuola

Data rilevazione 30/09/2016 00:00:00

Indicatori scelti Congruenza tra i profili in uscita delle classi quinte e gli
esiti delle prove d'ingresso

Risultati attesi Mantenimento e/o miglioramento delle performance degli
alunni nel passaggio da un segmento scolastico all'altro.

Risultati riscontrati
Differenza



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
La certificazione delle competenze al termine della scuola
Primaria e secondaria prevederà la propensione dell'alunno
alla Cittadinanza attiva.

Data rilevazione 30/06/2017 00:00:00

Indicatori scelti
Competenze sociali civiche(rispetto delle regole),
comportamenti adeguati ai contesti operativi, senso di
responsabilità, collaborazione ,autonomia.

Risultati attesi Formare cittadini attivi e responsabili, aperti alla cultura
dell'accoglienza.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna Collegio docenti, consigli di classe/interclasse
Persone coinvolte Docenti di scuola primaria e secondaria.

Strumenti LIM, proiettore, rete wi-fi, slide.
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito della scuola, PTOF, organi collegiali Personale scolastico Inizio anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito della scuola, PTOF, open day -
orientamento

Utenti ( genitori e alunni),cittadini del
territorio su cui agisce la scuola

Da Novembre a
Febbraio

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

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



Nome Ruolo

Lucenti Liliana
Dirigente Scolastico, Coordinatore dell'Osservatorio d'Area
del distretto socio-sanitario n. 46 di Noto, Coordinatore
C.T.R.H.

Tagliamuro Corrado Insegnante di sostegno scuola primaria, funzione
strumentale area 3, referente GLI.

Tedeschi Concetta Insegnate di Materie Letterarie scuola secondaria di primo
grado, coordinatore di classe.

Spinello Silvana Insegnante scuola primaria.
Speranza Maria Insegnante scuola primaria, funzione strumentale area 1.

Lupo Salvatore insegnante scuola primaria, collaboratore vicario,
coordinatore di interclasse.

Rabito Giuseppina
Insegnante scuola secondaria scienze matematiche,
responsabile scuola secondaria, coordinatrice di classe e di
dipartimento.

Italia Cinzia Insegnante scuola primaria , fiduciaria plesso di Portopalo
Armenia Maria Insegnante scuola primaria

Floriddia Teresa Insegnante scuola primaria, referente della valutazione
scuola primaria.

Distefano Rosa Anna Insegnante scuola primaria, funzione strumentale area 1,
coordinatrice di interclasse.

Cugno Vincenza Insegnante di sostegno di scuola primaria

Calleri Maria Gabriella Insegnante scuola primaria, collaboratore del DS,
coordinatrice di interclasse.

Agricola Giuseppina Insegnante di Materie Letterarie scuola secondaria di primo
grado, coordinatore di classe e di dipartimento.

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Altri membri della comunità scolastica (Consiglio di Istituto)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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