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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016 - 2019 

( MANUALE DELLA QUALITA’  NORMA UNI EN ISO 9004:2009) 

                                                           

A. Analisi della situazione e motivazione dell’intervento 

I Responsabili del Gruppo di Miglioramento, avendo rilevato un buon controllo del tasso di dispersione, raggiunto anche attraverso una fattiva 
collaborazione con i servizi sociali e le agenzie educative presenti sul territorio, ha ritenuto opportuno dare priorità alle azioni relative all’ 
apprendimento degli alunni sia negli esiti in uscita nell’ottica della verticalità sia nella rilevazione del SNV. Dall’analisi del RAV emerge la necessità 
di un costante e proficuo confronto per classi parallele della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria nei tre momenti dell’anno 
scolastico (iniziale-intermedio-finale), per mantenere una forte connessione fra la valutazione e il curricolo d’Istituto. Un fattore prioritario è stato 
identificato nella riduzione delle varianze sia all’interno alle classi sia tra le classi. Ciò si ritiene utile sia per implementare forme di condivisione 
attraverso l’utilizzo di procedure comuni di progettazione e di valutazione sia per rispondere in maniera sempre più adeguata ai bisogni formativi 
dell’utenza, con particolare attenzione a quella percentuale di alunni con svantaggi socio-culturali. 

Nonostante le azioni di miglioramento attivate fin dall’anno scolastico 2009-2010 nell’ambito del Progetto Qualità, la nostra istituzione scolastica, 
ha dovuto riorganizzarsi alla luce della nascita del nuovo Istituto Comprensivo. E’ nata l’esigenza, quindi, di ridefinire in maniera chiara e condivisa  
gli obiettivi di apprendimento comuni  per i tre ordini di scuola nell’ottica della verticalità.  

La scuola ha ritenuto, pertanto, prioritario l'intervento nelle due aree individuate impegnando  le risorse professionali e strumentali interne ed 
esterne. 
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A1) Nel corso dell’analisi dei risultati pertanto, sono stati evidenziati i seguenti punti di forza o di debolezza: 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1.Garantire il successo formativo attraverso una dimensione "Verticale" 
del percorso didattico ed una progettazione coerente e adeguata ai bisogni 
formativi emersi dall'analisi iniziale. 

 

 
2.Attuare progetti di recupero rivolti alle fasce di alunni più deboli  e 
progetti di potenziamento destinati agli alunni con standard di apprendimento 
più elevati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Favorire l'inclusione di tutti gli allievi, in particolare dei diversamente 
abili, dei DSA e dei BES, sia all'interno del gruppo classe che dell'intera 
comunità scolastica, attraverso: 

- la sottoscrizione di Accordi di Rete con CTS e servizi sociali e sanitari 
territoriali; 
- l'uso didattico delle nuove tecnologie informatiche e software specifici; 
- la collaborazione con agenzie formative presenti sul territorio. 

1.Risultati scolastici nelle prove standardizzate nazionali 

Risultati degli apprendimenti disomogenei sia tra le classi che nelle classi e 
scarsa uniformità nelle prove standardizzate nazionali. 

 

2.Competenze Chiave e di cittadinanza 

Non tutti gli alunni dell'Istituto, assumono comportamenti adeguati e rispettosi 
delle regole: frequenti ritardi nell'orario di ingresso, numerose richieste di uscita 
anticipata e scarsa attenzione delle famiglie relativamente ad avvisi e 
comunicazioni inviate dalla scuola. 

In alcuni consigli di classe non è ancora presente una condivisione di strategie 
cooperative tra i docenti, in particolare in quelle classi dove si verifica una 
discontinuità didattica dei docenti.  

 

3.Risultati a distanza 

Solo un terzo degli alunni si iscrive al liceo. 

Alcuni studenti che frequentano gli istituti professionali abbandonano la scuola 
al termine del biennio della scuola secondaria di II grado. 

La scuola secondaria di II grado non sempre fornisce i dati  per consentire un 
puntuale monitoraggio  dei risultati a distanza. 
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A2) L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati:  

 

PUNTI DI FORZA 

1) La scuola è attenta a garantire il successo formativo attraverso 
una dimensione "Verticale" del percorso didattico ed una 
progettazione coerente e adeguata ai bisogni formativi emersi 
dall'analisi iniziale. 

 

 

 

2) La scuola attua progetti di recupero rivolti alle fasce di alunni più 
deboli  e progetti di potenziamento destinati agli alunni con 
standard di apprendimento più elevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La scuola favorisce l'inclusione di tutti gli allievi, in particolare dei 
diversamente abili, dei DSA e dei BES, sia all'interno del gruppo 
classe che dell'intera comunità scolastica.  

 

INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 

 La maggior parte degli alunni è in possesso di competenze intermedie e/o 
avanzate; 

 gli studenti che si iscrivono al liceo raggiungono buoni risultati;  

 solo pochi alunni abbandonano la scuola al termine del I ciclo di studi. 

  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 L’attività di recupero coinvolge il singolo docente o l’intero team di 
insegnanti che, a seguito di verifiche, registrano difficoltà di apprendimento 
di alcuni alunni.  

 La scuola promuove lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della 
competenza e della cittadinanza attraverso attività progettuali, iniziative 
culturali, partecipazione a diversi concorsi provinciali, regionali e nazionali. 

 La scuola è ben integrata nel territorio: collabora e promuove iniziative con 
le istituzioni e le agenzie formative per favorire l'acquisizione di 
comportamenti di cittadinanza attiva. 

 La partecipazione ai diversi concorsi proposti  e i buoni risultati conseguiti( 
gli alunni si classificano sempre ai primi posti) costituiscono uno stimolo per 
gli alunni e li sensibilizzano ad una sana competizione. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

La scuola attua forme di inclusione attraverso: 

• flessibilità didattica  

• lavoro differenziato  

• gruppi di lavoro  

• coppie di aiuto (peer education) 

• assiduo controllo dell’apprendimento. 

• strumenti compensativi e dispensativi  
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A3)  L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i  seguenti risultati:  

 

CRITICITÀ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 I processi di costruzione del curricolo d’Istituto verticale sono in fase di 
consolidamento. 

 I processi di insegnamento-apprendimento non sono rispondenti in maniera 
puntuale alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente 
che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 Il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione di 
informazioni e conoscenze relative agli obiettivi perseguiti dalla scuola non 
risultano del tutto adeguati. 

 Limitata condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno degli ambienti di apprendimento. 

 Limitato uso delle tecnologie digitali tra il personale.  

 Limitato interesse dei docenti per la formazione e l’autoaggiornamento  
relativamente all’innovazione metodologico didattica  e del personale ATA per la 
formazione organizzativo – gestionale. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 La presenza di un elevato numero di alunni in difficoltà (D.A., DSA, BES) e di 
alunni con una forte demotivazione allo studio e deprivazione socio-affettiva e 
culturale (anche perché poco seguiti dalle famiglie) incide negativamente sulla 
ricaduta degli interventi attivati dalla scuola.  
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B. Individuazione delle azioni di miglioramento 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di criticità) 

CRITICITÀ AZIONI  DI MIGLIORAMENTO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

 Tradurre sul piano metodologico-didattico il curricolo di Istituto sia a livello educativo che disciplinare. 

 Elaborare un curricolo verticale d’istituto per competenze chiave e di cittadinanza. 

 Predisporre prove strutturate in italiano e matematica in ingresso, intermedie e finali per classi parallele 

            (scuola primaria); predisporre prove di italiano e matematica  intermedie per la scuola secondaria. 

 Progettare moduli di recupero, di consolidamento e di potenziamento per livelli di apprendimento a 

             partire dall’analisi degli esiti delle prove. 

 Incrementare del  15 % le azioni correttive attuate nell’arco del triennio. 

 Documentare le azioni e condividerle. 

Ambiente di apprendimento 

 

 Incrementare la collaborazione tra i docenti per diffondere maggiormente le pratiche didattiche innovative, 
laboratoriali, a classi aperte.  

 Utilizzare procedure metodologico-didattiche condivise. 

 Promuovere attività di aggiornamento e di formazione per tutti i docenti finalizzate all'acquisizione di 
attività e strategie didattiche innovative, più rispondenti ai bisogni degli allievi. 

 Sviluppare un clima di apprendimento positivo e costruire regole di comportamento condivise per gestire 
meglio i conflitti e ridurre eventuali casi di bullismo. 

Inclusione e differenziazione  Progettare moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze degli alunni in difficoltà (DSA – 
BES). 

 Uniformare gli strumenti di rilevazione dei livelli di apprendimento per progettare azioni di recupero, d 

            consolidamento e di potenziamento. 

 Promuovere attività di aggiornamento e di formazione finalizzate all'acquisizione di metodologie inclusive. 

Continuità e orientamento  Pianificare azioni per garantire un percorso educativo unitario nel passaggio degli studenti da un ordine 

            di scuola all'altro. 

 Monitorare, valutare e documentare i risultati scolastici attraverso modalità e procedure ben definite. 

 Attivare azioni di miglioramento per rimodulare il piano dell'offerta formativa, nel rispetto di una didattica 
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          sempre più orientativa ed efficace che favorisca nell’alunno la creazione di un proprio personale progetto di 

          vita. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 Riorganizzare l’orario in modo flessibile in funzione dell’ampliamento dell’offerta formativa.  

 Aggiornare l’anagrafe delle competenze dei docenti al fine di valorizzarle al meglio. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

 Potenziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti e del personale ATA con percorsi 
formativi di qualità. 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

 Implementare il coinvolgimento di enti ed associazioni presenti nel territorio . 

 Coinvolgere le famiglie e confrontarsi per la definizione di atteggiamenti comuni e condivisi. 

 Sensibilizzare le famiglie al rispetto del patto educativo di corresponsabilità. 

 

B1) Analisi dei tre punti di criticità  individuati 

Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZABILE: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA) 

 

1) Risultati scolastici nelle prove standardizzate nazionali 

        Valutando la disparità di alcune classi rispetto ai risultati delle prove INVALSI si evidenzia che: 

a. le classi dove il tessuto socio-culturale è più elevato il rendimento degli alunni è superiore e non si evidenziano né ripetenze, né 
abbandoni scolastici; 

b. in alcune classi, dove il contesto socio-culturale è più basso, vi sono alunni che non risultano ammessi a seguito dell'art. 11 del D. 
L.vo 59/04; 

c.  n. 2 alunni sono prosciolti dall'obbligo. 

Si evince che permangono disparità nei livelli di apprendimento, in particolare nelle classi prime, dove si evidenzia il maggior numero di alunni 
non ammessi alla classe successiva. 

2) Competenze Chiave e di cittadinanza 

Non tutti gli alunni dell'Istituto, assumono comportamenti adeguati e rispettosi delle regole: frequenti ritardi nell'orario di ingresso, numerose 
richieste di uscita anticipata e scarsa attenzione delle famiglie relativamente ad avvisi e comunicazioni inviate dalla scuola. 
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In alcuni consigli di classe non è ancora presente una condivisione di strategie cooperative tra i docenti, in particolare in quelle classi dove si 
verifica una discontinuità didattica dei docenti.  

 

3) Risultati a distanza 

- Solo un terzo degli alunni si iscrive al liceo. 

- Alcuni studenti che frequentano gli istituti professionali abbandonano la scuola al termine del biennio della scuola secondaria di II grado. 

- La scuola secondaria di II grado non sempre fornisce i dati  per consentire un puntuale monitoraggio  dei risultati a distanza. 

 

B 2) Traguardo di lungo periodo individuato 
L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 

Traguardo Indicatore Standard 

descrittore numerico/evidenza osservabile 

INNALZAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI 1.a  Riprogettare un curricolo per competenze in un’ottica 

innovativa. 

1.b  Progettare per competenze e non per obiettivi 

Miglioramento degli esiti scolastici  del  15% nel triennio 
2016/2019 

 

 INCLUSIONE E ORIENTAMENTO 2.a  Promuovere un’autentica cultura dei valori. 

2.b Migliorare le procedure di continuità e di 

orientamento.  

Miglioramento la procedura di continuità e orientamento 
in entrata e in uscita del  20% nel triennio 2016/2019 

FORMAZIONE INTEGRALE ED INTEGRATA 3.a  Attivare percorsi formativi rivolti agli alunni.  

3.b  Predisporre un piano di formazione per il personale 

docente e ATA. 

Miglioramento del piano della formazione sia rivolta agli 
alunni che al personale docente e non docente del  20% 
nel triennio 2016/2019 
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B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento 

Le aree  per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) : 

Obiettivo Area 

Migliorare gli esiti scolastici in Italiano e Matematica 

Promuovere attività di aggiornamento e formazione per tutti i docenti finalizzate all'acquisizione di attività e 
strategie didattiche più rispondenti ai bisogni. 

ESITI 

Riprogettare un curricolo per competenze in un’ottica innovativa. 

Promuovere un’autentica cultura dei valori. 

Migliorare il curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza. 

PROCESSI 

 

B4) Azioni individuate 

Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono: 

Azione Area Responsabili  

- Attivare percorsi formativi per il potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche.  

- Predisporre un piano di formazione per il personale docente nell’ottica di una didattica innovativa. 

- Attivare percorsi di formazione del personale nell’ambito delle tecnologie digitali. 

 

- Rilevazione dei livelli di apprendimento e degli esiti delle prove standardizzate nelle tre fasi (iniziale 

  intermedia-finale). 

ESITI R. Catello 

R. Forcillo 

C. Rubinacci 

 

F. Mancini 

R. Secondulfo 

- Elaborazione di una progettazione didattica condivisa. 

- Elaborazione di strumenti di monitoraggio in itinere per consentire un'adeguata rimodulazione della 

  progettazione. 

PROCESSI R. Catello 

R. Forcillo 

C. Rubinacci 
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- Strutturazione dell'orario didattico in funzione degli interventi di recupero, consolidamento e 

  potenziamento. 

-  Raccolta e documentazione delle pratiche didattiche 

- Monitoraggio dei processi. 

 

B5) Analisi di fattibilità  
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 

I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono: 

A. Disponibilità di risorse finanziarie 

B. Disponibilità di risorse umane 

C. Disponibilità di tempi 

D. Disponibilità di spazi 

E. Disponibilità di attrezzature 

 

I descrittori sono: 

1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto nel programmare le proprie attività  

2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili   

3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse necessarie per l’azione individuata  
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Azione  A.  

Disponibilità di 

risorse finanziarie 

 

B. 

Disponibilità di risorse 

umane 

 

C. 

Disponibilità di 

tempi 

 

D. 

Disponibilità di spazi 

 

E. 

Disponibilità di attrezzature 

 

 1. Miglioramento 

degli esiti scolastici in 

Italiano e Matematica 

Nessun controllo: 

l’attività dipende da fattori 

esterni di cui la scuola 

deve necessariamente 

tenere conto nel 

programmare le proprie 

attività 

 

Controllo parziale: 

dipendenza da fattori esterni in 

parte prevedibili 

Controllo parziale: 

dipendenza da fattori 

esterni in parte 

prevedibili 

Controllo parziale: dipendenza 

da fattori esterni in parte 

prevedibili 

Controllo completo: nessuna dipendenza 

da fattori esterni: la scuola dispone e 

controlla le risorse necessarie per l’azione 

individuata 

2. Predisposizione di 

attività di aggiornamento 

e formazione per tutti i 

docenti finalizzate 

all'acquisizione di attività 

e strategie didattiche più 

rispondenti ai bisogni 

degli studenti. 

Nessun controllo: 

l’attività dipende da fattori 

esterni di cui la scuola 

deve necessariamente 

tenere conto nel 

programmare le proprie 

attività 

 

Controllo parziale: 

dipendenza da fattori esterni in 

parte prevedibili 

Controllo parziale: 

dipendenza da fattori 

esterni in parte 

prevedibili 

Controllo parziale: dipendenza 

da fattori esterni in parte 

prevedibili 

Controllo completo: nessuna dipendenza 

da fattori esterni: la scuola dispone e 

controlla le risorse necessarie per l’azione 

individuata 

 

Azione A. 

Disponibilità di risorse 

finanziarie 

B. 

Disponibilità di risorse umane 

C. 

Disponibilità di tempi 

D. 

Disponibilità di spazi 

E. 

Disponibilità di attrezzature 

1. Elaborazione di una 
progettazione didattica 
condivisa.  

Controllo parziale: dipendenza 
da fattori esterni in parte 
prevedibili 

Controllo parziale: dipendenza da 
fattori esterni in parte prevedibili 

Controllo parziale: 
dipendenza da fattori esterni 
in parte prevedibili 

Controllo parziale: 
dipendenza da fattori 
esterni in parte prevedibili 

Controllo completo: nessuna 
dipendenza da fattori esterni: la 
scuola dispone e controlla le 
risorse necessarie per l’azione 
individuata 

2. Elaborazione di 
strumenti di 
monitoraggio in itinere 

Controllo completo: nessuna 
dipendenza da fattori esterni: la 
scuola dispone e controlla le 

Controllo completo: nessuna 
dipendenza da fattori esterni: la 
scuola dispone e controlla le risorse 

Controllo completo: 
nessuna dipendenza da 
fattori esterni: la scuola 

Controllo completo: 
nessuna dipendenza da 
fattori esterni: la scuola 

Controllo completo: nessuna 
dipendenza da fattori esterni: la 
scuola dispone e controlla le 
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per consentire 
un'adeguata 
rimodulazione della 
progettazione. 

risorse necessarie per l’azione 
individuata 

necessarie per l’azione individuata dispone e controlla le risorse 
necessarie per l’azione 
individuata 

dispone e controlla le 
risorse necessarie per 
l’azione individuata 

risorse necessarie per l’azione 
individuata 

3. Strutturazione 
dell'orario didattico in 
funzione degli interventi 
di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento. 

Controllo completo: nessuna 
dipendenza da fattori esterni: la 
scuola dispone e controlla le 
risorse necessarie per l’azione 
individuata 

Controllo completo: nessuna 
dipendenza da fattori esterni: la 
scuola dispone e controlla le risorse 
necessarie per l’azione individuata 

Controllo completo: 
nessuna dipendenza da 
fattori esterni: la scuola 
dispone e controlla le risorse 
necessarie per l’azione 
individuata 

Controllo completo: 
nessuna dipendenza da 
fattori esterni: la scuola 
dispone e controlla le 
risorse necessarie per 
l’azione individuata 

Controllo completo: nessuna 
dipendenza da fattori esterni: la 
scuola dispone e controlla le 
risorse necessarie per l’azione 
individuata 

 

 

B6) Valutazione d’impatto: previsione 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) La valutazione d’impatto definisce quanto e come le azioni implementate dalla scuola modifichino gli esiti dei processi e l’assetto 

organizzativo che li gestisce in due fasi: 

• Previsione dei rischi 

• Verifica del valore aggiunto prodotto 

 

Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei seguenti campi: 

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C. Competenza di problem solving 

D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

F. Valutazione 

G. Rapporti con i genitori 

H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I. Apprendimento organizzativo 

J. Innovazione organizzativa 
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K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

L. Dotazione di infrastrutture 

M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno 

Con i seguenti profili di rischio: 

1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli stakeholder interni ed 
esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di 
fattibilità:3); 

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che  ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e precise degli 
stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha 
un controllo solo parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2); 

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; sono azioni 
innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli 
stakeholder interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1). 

 

Azione A B C D E F G H I J K L M 

1. Miglioramento degli esiti scolastici in Italiano e Matematica 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

2. Promuovere attività di aggiornamento e formazione per tutti i docenti finalizzate 
all'acquisizione di attività e strategie didattiche più rispondenti ai bisogni degli studenti. 

  2 

 

2 2 2  2 2 2 3 3 3 

Azione A B C D E F G H I J K L M 

1. Elaborazione di una progettazione didattica condivisa.  2 2 2 2 2 2   3 3  3  

2. Elaborazione di strumenti di monitoraggio in itinere per consentire un'adeguata 
rimodulazione della progettazione. 

2 2 2 3 3 3   3 3 3 3 3 

3. Strutturazione dell'orario didattico in funzione degli interventi di recupero, consolidamento 
e potenziamento. 

2 2  3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
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C.  Articolazione delle azioni  
 (Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di azioni)  

 

 INNALZAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI 

 INCLUSIONE E ORIENTAMENTO  

 FORMAZIONE INTEGRALE ED INTEGRATA 

 

C1) Obiettivi di breve periodo  
L’intervento intende conseguire i  seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2): 

Obiettivo Indicatore  STANDARD  

descrittore numerico/evidenza osservabile  

INNALZAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI Miglioramento degli esiti scolastici rilevati attraverso 
prove strutturate interne sia nella scuola primaria che nella 
secondaria. 

Miglioramento degli esiti anche attraverso una 
Progettazione didattica per competenze e attività 
progettuali  

Incremento di 5 punti di percentuale delle azioni correttive 
attuate nell’annualità 2015/2016. 

INCLUSIONE E ORIENTAMENTO Riduzione della percentuale di studenti collocati nella fascia 
di livello basso di valutazione degli apprendimenti. 

Innovazione dell’ambiente di apprendimento adoperando la 
flessibilità organizzativa e didattica. 

Miglioramento delle azioni di monitoraggio in uscita. 

Incremento di 5 punti di percentuale delle azioni correttive 
attuate nell’annualità 2015/2016. 

FORMAZIONE INTEGRALE ED INTEGRATA Implementazione delle attività di aggiornamento del personale 
della scuola e formazione dei docenti finalizzate all'acquisizione 
di attività e strategie didattiche più rispondenti ai bisogni degli 
studenti. 

Incremento di 7 punti di percentuale delle azioni correttive 
attuate nell’annualità 2015/2016. 
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C2) Traguardo correlato 
(cfr. quadro B2) 

INNALZAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI  Elaborazione di un curricolo verticale  d’ Istituto per competenze  I Ciclo (Nuove Indicazioni 2012). 

 Elaborazione di una progettazione didattica condivisa per classi parallele nella scuola primaria. 

 Elaborazione di una progettazione didattica per competenze nella scuola secondaria. 

 Uniformità dei criteri di valutazione degli apprendimenti per consentire un'adeguata rimodulazione  

            della progettazione. 

INCLUSIONE E ORIENTAMENTO   Implementazione di azioni per l’ inclusione degli alunni BES e DSA e di alunni con scarsa motivazione allo 

            studio e alla  partecipazione alle attività scolastiche. 

 Strutturazione dell’orario didattico in funzione degli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento. 

 Miglioramento della rilevazione dei risultati a distanza. 

FORMAZIONE INTEGRALE ED INTEGRATA  Potenziamento di attività di aggiornamento e formazione per tutti i docenti finalizzate all'acquisizione di 
strategie didattiche più rispondenti ai bisogni dell’utenza. 

C3) Indicatori di processo 
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio delle azioni di miglioramento (correlati ad un dato numerico o/e evidenze osservabili): 

Azione Indicatore 

INNALZAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI  Prove standardizzate iniziali, intermedie e finali. 

 Programmazione per competenze.   

 Strumenti di monitoraggio per la raccolta e la documentazione degli esiti attraverso tabelle e grafici.                                             

                                                                                

INCLUSIONE E ORIENTAMENTO   Schede di programmazione di azioni didattiche e non per la programmazione e valutazione degli alunni BES e 
DSA. 

 Interventi di recupero, consolidamento e potenziamento. 

 Strutturazione di procedure e attività per l’orientamento in uscita. 

FORMAZIONE INTEGRALE ED INTEGRATA 

 

 Formazione e aggiornamento per tutto il personale scolastico. 
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C4) Fattori critici di successo: 
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:  

Nel complesso si prevede che  le azioni programmate  abbiano un profilo di fattibilità fra basso e medio (fra 2-3) riferibili a:  

 

 INNALZAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI 

 INCLUSIONE ED ORIENTAMENTO 

 FORMAZIONE INTEGRALE ED INTEGRATA 

Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli stakeholder interni ed esterni 
e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3). 

Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che  ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e precise degli stakeholder 
interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo 
parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2).  

 

D. Implementazione delle azioni 

D1) Aree coinvolte 
Le aree coinvolte nelle azioni sono (si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle direttamente e indirettamente coinvolte  operativamente nelle azioni): 

Azione Area 

Migliorare gli esiti scolastici in Italiano e Matematica. 

Promuovere attività di aggiornamento e formazione per tutti i docenti finalizzate all'acquisizione di strategie 
didattico-organizzative più rispondenti ai bisogni dell’utenza. 

Esiti (vedi RAV) 

Didattico-organizzativa 

Elaborare una progettazione didattica condivisa. 

Elaborare strumenti di monitoraggio da utilizzare in itinere per consentire un'adeguata rimodulazione della 
progettazione. 

Strutturare l'orario didattico in funzione degli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento 

Raccogliere e documentare le pratiche didattiche e il monitoraggio dei processi. 

Processi (vedi RAV) 

Didattico-organizzativa 
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D2) Piano delle attività 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di obiettivi di miglioramento) 

Fasi  Attività Prodotti Indicatore 

LEGENDA 

Descrittori 
numerici/evidenze 

osservabili di 
performance 

A. 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 

 Elaborazione  di un modello di riferimento di 

               curricolo verticale per competenze.  

 Definizione di un curricolo verticale d’Istituto in 

             chiave europea: comunicazione nella madre 

             lingua e competenze in matematica, 

             competenze sociali e civiche. 

 

 Progettazione di unità di apprendimento per un 
curricolo verticale.  

 Elaborazione e somministrazione di prove 
oggettive comuni d’italiano e matematica. 

 Valutazione dei risultati, secondo criteri comuni 
condivisi dai docenti.  

 Definizione delle azioni  di Miglioramento e delle 
linee fondamentali del PTOF. 

  Somministrazione delle prove standard fase 
iniziale. 

 

  

 

CURRICOLO 

VERTICALE PER 

COMPETENZE 

PROGRAMMAZIONE PER 
CLASSI PARALLELE 

MODELLO U.A. VERT. 

 MODELLO DI 
PROGRAMMAZIONE PER 
COMPETENZE 

MODELLO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE 
AZIONI PROGETTUALI 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ PROGETTUALI 

PROVE 
STANDARDIZZATE 
LINGUA MADRE E 
MATEMATICA 

GRIGLIE DI 
RILEVAZIONE DEI 
LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO FASE 
INIZIALE  

ELABORAZIONE DEL 
PTOF 

 

 

 

LIVELLO  1 

RAGGIUNGIMENTO 
PIENO DELLE AZIONI 
PROGRAMMATE 

 

 

 

LIVELLO 2 

RAGGIUNGIMENTO 
PARZIALE DELLE AZIONI 
PROGRAMMATE 

 

 

LIVELLO 3 

MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO 
DELLE AZIONI 
PROGRAMMATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO  1 
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B. 

DICEMBRE - MARZO 2016 

 Costruzione di un protocollo per la valutazione 

        degli apprendimenti e rilevazione dei livelli  

        in uscita, a conclusione dell’anno scolastico. 

 Somministrazione delle prove standard fase 

          intermedia. 

 Elaborazione PdM. 

 

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  

SCHEDA DI  
RILEVAZIONE E GRAFICI 
(PROVE 
STANDARDIZZATE FASE 
INTERMEDIA) 

SCHEDA DI 
RILEVAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI E 
GRAFICI (LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO FASE 
INTERMEDIA) 

RACCOLTA E 
VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ  PROGETTUALI 
PER IL PDM 

MANAGEMENT DELLE 
ATTIVITÀ PROGETTUALI  

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 
(SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA) 

DOCUMENTAZIONE  IN 
FORMATO CARTACEO E 
INFORMATICO 
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MARZO -  GIUGNO 2016 

 Somministrazione delle prove standardizzate  

                fase  finale 

 Somministrazione dei questionari per il 

              monitoraggio delle azioni del Piano 

 Cometa Plus per la rilevazione del grado di 

               soddisfazione del servizio scolastico. 

               

 

MONITORAGGIO E 
GRAFICI DEL PIANO PER 
L’ANNUALITÀ 2015/2016 

DOCUMENTAZIONE  IN 
FORMATO CARTACEO E 
INFORMATICO 

SCHEDA DI 
AUTOVALUTAZIONE E 
GRAFICI – COMETA 
PLUS 
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D3) Gantt del Piano 

 

 

Processo Responsabile 
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G
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Attività 

Fase propedeutica DS 

Responsabile POF - Qualità e Autovalutazione 
Coordinamento Attività didattiche e  documentazione 

           

1° fase Responsabile e POF - Qualità e Autovalutazione 

Coordinamento Attività didattiche e  documentazione 

           

2° fase Responsabile POF - Qualità e Autovalutazione 

Coordinamento Attività didattiche e  documentazione 

           

3° fase  Responsabile Qualità e Autovalutazione  

Responsabili del  il monitoraggio dei processi 

           

4° fase DS 

Gruppo di lavoro/miglioramento 
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E .Verifica degli esiti del Piano (facoltativo) 

 

E1) Modalità di raccolta dei dati 
I dati per la verifica degli esiti sono raccolti con le seguenti modalità: 

CHI COME QUAND
O 

ATTIVITÀ RISULTATI COMUNICAZIONE 

DS  

Referenti 

 

Incontri Settembr
e 2015 

Pianificazione del lavoro da svolgere 

Lettura e riflessione del RAV 

Individuazione da parte del DS delle linee di 
indirizzo. 

Linee di Indirizzo 

Individuazione dei processi e delle azioni da intraprendere per il 
miglioramento. 

 

 

Collegio 

Riunioni dipartimentali 

Referenti 

 

Incontri Settembr
e 2015 

Elaborazione della prima parte del PdM: 

lettura e analisi delle corrispondenze relative ai 

bisogni dell’utenza e del contesto di riferimento; 
elaborazione del contesto e dei bisogni con 
particolare attenzione alle corrispondenze fra RAV 
e POF e fra POF e PdM. 

Riflessione ed analisi dei punti di forza e di debolezza emersi dal RAV; 
studio e analisi del Format Miur; 

studio e analisi della Note e dei DM;  

partecipazione dei referenti a incontri di aggiornamento e convegni relativi al 
PdM. 

Collegio 

 

Riunioni 

DS  

 

 

 

Referenti 

 

Incontri Ottobre 
2015 

Lettura e condivisione del documento relativo 
all’organico potenziato  

 

 

 

Condivisione e riflessione  del  lavoro svolto. 

Condivisione e riflessione  sui campi di 
potenziamento. 

 

Documento relativo all’organico potenziato 

 Atto d’Indirizzo 

 

 

Partecipazione dei referenti a incontri di aggiornamento e convegni relativi 
al PdM. 

Linee generali del PTOF 

 

 

 

Collegio 

 

Riunioni 

 

Referenti 
 

Incontri Ottobre 
2015 

Elaborazione delle schede di progetto (come da 
format MIUR) 

Predisposizione delle schede di monitoraggio dei 
risultati 

Produzione scheda di progetto da inserire nel Progetto scuola: “Crescere da 
Giganti” 

Riunioni 

DS 
 

Incontri Ottobre Condivisione e riflessione  del  lavoro svolto.  Riunioni 
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Referenti 
 

2015 
 

Redazione definitiva della scheda; 

condivisione e riflessione con i docenti interessati. 

 

Documento relativo alla scheda di progetto 

 

Collegio 

Per la stesura dei 
progetti da inserire nel 

PdM 
DS 
 
 
 
 
Referenti 
 

Incontri Ottobre 
2015 

Condivisione e riflessione  del  lavoro svolto. 

 

 

Lettura e stesura definitiva del documento 
(scheda di Progetto) 

Redazione definitiva della scheda; 

condivisione e riflessione con i docenti interessati. 

Documento relativo alla scheda di progetto Collegio 

Riunioni 

per la stesura dei 
progetti da inserire nel 

PdM 

DS 

 

 

 

Referenti 

 

Incontri Novembr
e 2015 

Condivisione e riflessione relativamente alla 
definizione delle linee generali del PdM  

 

 

 

Redazione del PdM; 

 

Presentazione del Modello del PdM (Polo Qualità) 

 

 

 

Documento relativo al PdM 

 

 

Collegio 

 

Riunioni 

Presentazione del PdM 
e lettura per punti 

DS 

 

 

 

 

Referenti 

 

 

Gruppo di 
Miglioramento 

Incontri Dicembre 
2015 

Condivisione e riflessione  del  lavoro svolto. 

Condivisione delle linee generali del PTOF 

 

 

 

Condivisione e riflessione del PdM;  

 Redazione delPTOF 

 

 

Raccolta dati e monitoraggio esiti Prove 
Standardizzate e dei livelli di apprendimento dei 
consigli di classe ed interclasse. 

 

 

 

Documento relativo al PTOF 

 

Documento in PP per la comunicazione degli esiti 

 

 

Collegio 

per la comunicazione 
degli esiti. 

 

Riunioni con i genitori 

 

 

Riunioni con il Gruppo 
di Miglioramento 
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DS 
 
 
 
 
 
 
Referenti 
 

Incontri Gennaio/ 
febbraio 
2016 

Condivisione e riflessione  del  lavoro svolto. 
 
  
 
 
 
 
Predisposizione questionario di gradimento 
progetti attività. 
Revisione Curricolo Verticale. 
Documento di valutazione degli apprendimenti 
 
 
 
Modello scheda di orientamento in uscita. 
Condivisione con la commissione orientamento 
 
Redazione definitiva della scheda; 
condivisione e riflessione con i docenti interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
Documento di valutazione 
Curricolo Verticale 
 
 
 
 
Questionario per il monitoraggio in itinere. 

 
Collegio 

 
 
 
 
 

Riunioni 
per la stesura della 

scheda di orientamento 

DS 
 
 
 
 
Referenti 
 
 
 
 
Gruppo di 
Miglioramento 

Incontri Marzo/ 
aprile 
2016 

Condivisione e riflessione  del  lavoro svolto. 
 
 
 
 
Condivisione delle prove standardizzate 
intermedie; 
 
 
raccolta dati e monitoraggio esiti prove 
standardizzate intermedie e dei livelli di 
apprendimento dei consigli di classe ed 
interclasse 
 
 

 
 
 
 
 
Griglia di valutazione per competenze 
 
Documento relativo alle prove standardizzate 

 
 

Collegio 
per la comunicazione 

degli esiti. 
 

Riunioni con i genitori 
 
 

Riunioni con il Gruppo 
di Miglioramento 

 

DS 
 
 
 
 
Referenti 
 
 
 
 
 

Incontri Maggio/ 
giugno 
2016 

Condivisione e riflessione  del  lavoro svolto. 

 

 

Condivisione delle prove standardizzate finali; 

raccolta dati e monitoraggio esiti prove 
standardizzate finali; 

 

 

 

 

 

Documento relativo al monitoraggio degli esiti delle prove standardizzate e 
dei livelli di apprendimento 

 

 

 

Collegio per la 
presentazione di tutto il 

lavoro svolto 

Riunioni 
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Gruppo di 
Miglioramento 

raccolta dati dei livelli di apprendimento dei 
consigli di classe ed interclasse; 

condivisione e riflessione con i docenti interessati. 
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E2) Registrazione degli esiti         

 

AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2015 - 20116 

 

Obiettivo Indicatore Descrittore 
numerico/evidenza 

osservabile 

Standard fissato Risultato ottenuto 

 INNALZAMENTO DEGLI 
ESITI SCOLASTICI 

 

Miglioramento degli esiti scolastici 

rilevati attraverso prove strutturate 
interne sia nella scuola primaria che 
nella secondaria. 

Innalzamento degli esiti anche 

attraverso una Progettazione didattica 
per competenze e attività progettuali  

 

Innalzamento esiti scolastici 
classi ponte (primaria e 
secondaria) 

Incremento di 15 punti di 

percentuale delle azioni correttive 
attuate. 

 

 INCLUSIONE ED 
ORIENTAMENTO 

 

Riduzione della percentuale di studenti 

collocati nella fascia di livello basso di 
valutazione degli apprendimenti. 

Innovazione dell’ambiente di 

apprendimento adoperando la flessibilità 
organizzativa e didattica. 

Miglioramento delle azioni di monitoraggio 

in uscita 

 

 

Rilevazione della 
disomogeneità dei livelli di 
apprendimento in italiano e 
matematica riferita a classi 
campione (due classi 
primaria due classi 
secondaria). 

Incremento di 15 punti di 

percentuale delle azioni correttive 
attuate. 

 

 FORMAZIONE INTEGRALE 
ED INTEGRATA 

 

Implementazione delle attività di 

aggiornamento  del personale della scuola e 
formazione dei docenti finalizzate 
all'acquisizione di  strategie didattiche più 
rispondenti ai bisogni dell’utenza. 

Rilevazione del numero di 
docenti e personale ATA che 
hanno partecipato a corsi di 
Formazione e 
Aggiornamento. 

Incremento di 20 punti di 

percentuale delle azioni correttive 
attuate. 
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E3) Valutazione d’impatto 

 

 

Azione A B C D E F G H I J K L M 

INNALZAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI              

INCLUSIONE ED ORIENTAMENTO              

FORMAZIONE INTEGRALE ED INTEGRATA              

 

Campo: 

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C. Competenza di problem solving 

D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

F. Valutazione 

G. Rapporti con i genitori 

H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I. Apprendimento organizzativo 

J. Innovazione organizzativa 

K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

L. Dotazione di infrastrutture 

M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno 
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Descrittore: 

1. Molto rilevante: i risultati proposti sono stati raggiunti, le innovazioni ed i cambiamenti si sono tradotti in nuove prassi didattiche ed 
organizzative che sono diventate parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

2. Sufficientemente significativo: i risultati proposti sono stati raggiunti e le innovazioni ed i cambiamenti sono condivisi, diffusi e praticati, 
anche  se non sono completamente diventati parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

3. Debole: i risultati proposti sono stati raggiunti solo in parte  e le innovazioni ed i cambiamenti sono praticati solo da pochi ed in modo 
saltuario ed isolato. 

 

 

E4) Fattori critici di successo: 
Si sono confermati/rivelati fattori critici di successo (cfr. quadro C4):  

 

 

 

Napoli 15/12/2015 

 

                         Docenti Referenti                                                                                                                                          Responsabile 

  Proff. R. Catello, R. Forcillo, C. Rubinacci                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                Prof.ssa Mariarosaria Scalella                                                   


