
Piano di Miglioramento 2017/18
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

Costruire un curricolo verticale, nelle classi ponte,
di Italiano, Matematica e Inglese nella
condivisione dei criteri di valutazione

Sì

Migliorare gli esiti degli apprendimenti nelle prove
standardizzate nazionali in Italiano, Matematica e
Inglese

Sì

Ambiente di apprendimento
Favorire l'apprendimento con modalità attive e
flessibili di approccio al sapere e costituzione di
gruppi di livello.

Sì

Inclusione e differenziazione
Realizzare nella pratica didattica un sistema di
valutazione dei percorsi formativi personalizzati
effettivamente rispondenti alle competenze e ai
bisogni formativi individuali.

Sì

Continuità e orientamento

Favorire l'orientamento scolastico e/o
professionale tra il primo e il secondo ciclo di
istruzione.

Sì

Progettare e realizzare la continuità tra i gradi
scolastici attraverso attività comuni nelle "classi
ponte" interne all'Istituto Comprensivo attraverso
forme di confronto e percorsi verticali in continuità
tra i docenti di Italiano, Matematica e Inglese

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

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
Costruire un curricolo verticale, nelle
classi ponte, di Italiano, Matematica e
Inglese nella condivisione dei criteri di
valutazione

3 3 9

Migliorare gli esiti degli apprendimenti
nelle prove standardizzate nazionali in
Italiano, Matematica e Inglese

2 2 4



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Favorire l'apprendimento con modalità
attive e flessibili di approccio al sapere
e costituzione di gruppi di livello.

2 2 4

Realizzare nella pratica didattica un
sistema di valutazione dei percorsi
formativi personalizzati effettivamente
rispondenti alle competenze e ai
bisogni formativi individuali.

3 3 9

Favorire l'orientamento scolastico e/o
professionale tra il primo e il secondo
ciclo di istruzione.

4 4 16

Progettare e realizzare la continuità tra
i gradi scolastici attraverso attività
comuni nelle "classi ponte" interne
all'Istituto Comprensivo attraverso
forme di confronto e percorsi verticali
in continuità tra i docenti di Italiano,
Matematica e Inglese

4 4 16

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

Costruire un
curricolo verticale,
nelle classi ponte,
di Italiano,
Matematica e
Inglese nella
condivisione dei
criteri di
valutazione

Costituzione di
Dipartimenti
verticali, formati
da docenti di ordini
scolastici diversi,
per definire le
Competenze in
uscita e in entrata.
Utilizzo, nelle classi
ponte, di criteri
comuni nella
valutazione in
Italiano,
Matematica e
Inglese.

Rilevazione degli esiti di
apprendimento alla fine del 1° e del
2° quadrimestre in ITA,MAT e L2
nelle classi 1^ di Sc.Secondaria di
1° grado. Costruzione di descrittori
valutativi comuni nelle discipline in
oggetto.

Test di rilevazione
degli apprendimenti,
ex-ante, in itinere, ex-
post, nelle classi
ponte.

Migliorare gli esiti
degli
apprendimenti
nelle prove
standardizzate
nazionali in
Italiano,
Matematica e
Inglese

Innalzamento dei
risultati oggettivi
nelle prove
standardizzate in
Italiano,
Matematica e
Inglese.

Progettualità legate al sostegno,
recupero e potenziamento degli
apprendimenti in Italiano,
Matematica e Inglese, in vista delle
prove INVALSI.

Lettura e analisi degli
esiti rilevati nelle
prove standardizzate
in Italiano,
Matematica e Inglese.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Favorire
l'apprendimento
con modalità attive
e flessibili di
approccio al
sapere e
costituzione di
gruppi di livello.

Innalzamento dei
livelli di
apprendimento in
Italiano,
Matematica e
Inglese in
riferimento agli
esiti finali.

Risultati delle prove Invalsi in
Italiano, Matematica e Inglese in
riferimento alla media regionale e
nazionale. Esito scrutinio finale nelle
discipline sopra citate.

Analisi del Report dei
risultati delle prove
Invalsi in Italiano,
Matematica e Inglese.
Rilevazione dei voti
degli scrutini finali in
Italiano, Matematica e
Inglese.

Realizzare nella
pratica didattica un
sistema di
valutazione dei
percorsi formativi
personalizzati
effettivamente
rispondenti alle
competenze e ai
bisogni formativi
individuali.

Innalzamento dei
livelli di
apprendimento
degli alunni,
soprattutto con
soggetti in
difficoltà.

Rilevazione di competenze secondo
Piani Personalizzati. Schede di
Valutazioni sui processi e sugli
sviluppi apprenditivi raggiunti,
anche per alunni con bisogni
educativi speciali.

Prove oggettive di
Ingresso e
costituzione di fasce
di livello. Resoconto
della valutazione di
processo degli
apprendimenti e delle
competenze a cura
del Consiglio di
Classe.

Favorire
l'orientamento
scolastico e/o
professionale tra il
primo e il secondo
ciclo di istruzione.

Realizzare percorsi
di orientamento in
modalità
orizzontale e/o
verticale per la
comprensione di sè
e delle proprie
inclinazioni.
Coinvolgere il
territorio secondo il
criterio di
Community care.

Attivazione di Laboratori polivalenti
con Docenti Referenti per
l'Orientamento. Realizzazione di
attività progettuali congiunte con
istituzioni scolastiche e/o
professionali del territorio locale.

Attività di tutoring a
cura dello Sportello di
Orientamento. Visite
Guidate presso enti
pubblici e/o privati.
Seminari formativi e
informativi.ù Open
Day.

Progettare e
realizzare la
continuità tra i
gradi scolastici
attraverso attività
comuni nelle
"classi ponte"
interne all'Istituto
Comprensivo
attraverso forme di
confronto e
percorsi verticali in
continuità tra i
docenti di Italiano,
Matematica e
Inglese

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.

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: #13153 Costruire un curricolo
verticale, nelle classi ponte, di Italiano, Matematica e
Inglese nella condivisione dei 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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
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 .

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: #13154 Migliorare gli esiti degli
apprendimenti nelle prove standardizzate nazionali in
Italiano, Matematica e Inglese

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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

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

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: #51962 Favorire l'apprendimento
con modalità attive e flessibili di approccio al sapere e
costituzione di gruppi di livello.

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

Schede personali sui livelli di apprendimento degli alunni
delle classi ponte. Analisi e confronto dei dati rilevati tra i
docenti della primaria (quinte) e della secondaria 1° grado
(prime). Formazione di classi eterogenee per fasce di
livello.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Favorire uguali opportunità formative tra le classi, nel
rispetto dell'eterogeneità dei livelli.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non sono previsti effetti negativi nella scuola a medio
termine.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Corrispondenza tra i traguardi raggiunti a fine ciclo e le
performances attese nelle varie discipline.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Non sono previsti effetti negativi nella scuola a medio
termine.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Superare i condizionamenti delle
famiglie nella strutturazione e nella
formazione delle classi

• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione
all’autoimprenditorialità;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e
della ricerca il 18 dicembre
2014;
• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda,
...)



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 Costituzione di gruppi di livello in relazione alle fasce di
profitto.

Numero di ore aggiuntive presunte 98
Costo previsto (€) 1715
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Assistenza tecnica e sorveglianza dei locali.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 250
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

Prove oggettive
d'ingresso, in itinere
e finali.

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 15/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Rilevare i livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e
Inglese.

Strumenti di misurazione Questionari a risposta aperta e multipla
Criticità rilevate Omogeneità nei criteri di valutazione disciplinare

Progressi rilevati
Condivisione degli obiettivi nelle prove oggettive
disciplinari tra docenti dello stesso grado o del successivo
grado scolastico interno all'istituzione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Equiparazione dei criteri valutativi tra i docenti dei vari
gradi scolastici.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51963 Realizzare nella pratica
didattica un sistema di valutazione dei percorsi formativi
personalizzati effettivamente rispondenti alle competenze
e ai bisogni formativi individuali.

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
Costituzione di Dipartimenti verticali di Italiano, Matematica
e Inglese formati da Docenti provenienti dai due ordini di
Scuola (Primaria e secondaria 1° grado) per la realizzazione
del Curricolo Verticale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di confronto su metodi, stili educativi e criteri di
valutazione dei due ordini scolastici.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Diffidenza concettuale e culturale da parte di alcuni Docenti
rispetto al confronto professionale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Attivazione di una continuità metodologica fattiva tra i due
ordini di Scuola.

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

Azione prevista Interventi rispondenti alle difficoltà di apprendimento degli
alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Personalizzazione dei percorsi formativi.



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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Inclusione e successo formativo degli alunni in relazione
alle proprie competenze.

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

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Percorsi Didattici personalizzati, gruppi di
livello all'interno delle classi, classi aperte,
corsi e progetti in orario curriculare ed
extracurriculare. Forme di organizzazione
flessibile in grado di rispondere alle effettive
esigenze fornative di ciascuno.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della
società della conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Condivisione metodologica tra ordini
scolastici diversi.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

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 Attività di recupero e di potenziamento disciplinare.

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 6.125
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Assistenza tecnica nell'apertura dei locali scolastici.

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 625
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Esperti esterni legati a specifici progetti (es. Robotica,
Lingua Inglese, ..)

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

Recupero e
potenziamento delle
Competenze
disciplinari.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 15/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Miglioramento nelle performances disciplinari.

Strumenti di misurazione Schede di valutazione

Criticità rilevate Frequenza saltuaria di alcuni alunni alle attività proposte
dall'istituzione.

Progressi rilevati Innalzamento del livelli apprenditivi, nella maggior parte
dei casi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Aumentare le ore dedicate al recupero dei contenuti
disciplinari.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51964 Favorire l'orientamento
scolastico e/o professionale tra il primo e il secondo ciclo di
istruzione.

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 Attività specifiche tramite Progetto PON-FSE



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento dell'autostima e della consapevolezza di sè

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile resistenza al confronto da parte di alcune
famiglie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Scelta consapevole degli indirizzi scolastici formativi e delle
attiività professionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Eventuale opposizione alle scelte dei figli da parte delle
Famiglie.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con
i principi

ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando
una o più
opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con
i principi

ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando
una o più
opzioni

Corenza con l'Offerta Formativa
dell'Istituzione. Inclusività e
promozione di una didattica attiva e
laboratoriale. Apertura della Scuola in
orario extrascolastico. Replicabilità nel
tempo e sul territorio.

• sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• Riorganizzare il
tempo del fare
scuola
• Promuovere
l’innovazione
perché sia
sostenibile e
trasferibile



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
Attività di informazione, formazione, Open-Day, continuità
orizzontale, all'interno della scuola, e verticale, tra il primo
e il secondo ciclo d'istruzione.

Numero di ore aggiuntive presunte 114
Costo previsto (€) 3220
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Assistenza tecnica nelle attività laboratoriali.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 375
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Docenti delle istituzioni scolastiche territoriali, Esperti
esterni di aziende presenti sul territorio.

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

Laboratori di
Orientamento
scolastico e
professionale.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Verde Sì - Verde

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 15/02/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero complessivo delle iscrizioni nell'istituzione
scolastica. Questionario di Gradimento da parte delle
Famiglie utenti.

Strumenti di misurazione Moduli di Iscrizioni inseriti in piattaforma (Scuola in Chiaro).
Sito web dell'istituzione scolastica.

Criticità rilevate Scarsa propensione, da parte di alcune Famiglie utenti,
nell'utilizzo della piattaforma scolastica.

Progressi rilevati
Riconferma del numero delle classi iniziali alla Primaria e
all'Infanzia, aumento del numero delle classi alla
Secondaria 1° grado.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Maggiore supporto alle Famiglie nell'utilizzo del sito web.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13155 Progettare e realizzare la
continuità tra i gradi scolastici attraverso attività comuni
nelle "classi ponte" interne all'Istituto Comprensivo
attraverso forme di confronto e percorsi verticali in
continuità tra i docenti di Italiano, Matematica e Inglese

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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

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

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

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: #13156

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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Attivare azioni volte a sviluppare le
competenze digitali in seno alla scuola
Potenziamento dell'inclusione
scolastica e prevenzione della
dispersione scolastica

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 (Linguistico, Logico-Matematico) con incontri
sistematici.

Priorità 2 Migliorare i risultati a distanza in Italiano, matematica e
inglese nelpassaggio alla sc.secondaria di 1° Grado

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 Risultati scolastici

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

Data rilevazione 30/06/2017 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
Il lavoro di sinergia e condivisione tra le classi ponte dei
due ordini di Scuola (primaria e Secondaria 1° grado) ha
prodotto risultati positivi.

Differenza Riduzione del divario tra i due ordini di scuola nelle
valutazioni disciplinari degli alunni.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

La variabile delle performances degli alunni e dei docenti
risulta legata a fattori soggettivi non controllabili.

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Diminuire lo scarto di varianza tra le classi in Italiano,
Matematica e Inglese.

Data rilevazione 28/09/2019 00:00:00



Indicatori scelti
Risultati delle prove INVALSI in Italiano, Matematica e
Inglese in riferimento alle medie regionali/nazionali previste
e in relazione agli scrutini finali.

Risultati attesi Innalzare il livello apprenditivo nelle discipline individuate e
diminuire lo scarto di varianza tra le classi.

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 Organi collegiali, Dipartimenti disciplinari

Persone coinvolte
Ds, DSGA, Docenti Funzioni Strumentali, Docenti Referenti
e/o Collaboratori, Docenti Coordinatori di Intersezione, di
Interclasse, di Classe.

Strumenti LIM, proiettore, rete wi-fi, slide, Albo pretorio, Sito web
dell'istituzione scolastica.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Condivisione positiva del PDM con le varie componenti della
scuola in vista di una fattiva collaborazione e attivazione
dello stesso.

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

Questionario informativo sulle attività
da porre in essere.

Docenti, Personale ATA,
Comitato dei Genitori
formato dai Rappresentanti
di Classe

Consigli di Intersezione, di
Interclasse, di Classe con
cadenza periodica: ottobre,
gennaio, marzo, maggio.

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, Giornale scolastico,
Albo Pretorio, PTOF, Giornate di open
day - orientamento per i diversi gradi
scolastici.

Personale Scolastico, Utenti
della Scuola (Studenti,
Genitori), Stakeholders del
territorio locale.

Organi collegiali, Assemblee
dei genitori, incontri di rete
con Apicali degli enti
pubblici e privati del
territorio, lungo l'arco
temporale dell'anno
scolastico di riferimento.

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

Guarnaccia Lucia Insegnante scuola primaria, referente commissione
valutazione

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.

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

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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