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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

Area di processo Obiettivi di processo E' connesso alle
priorità......

Curricolo
Progettazione e
valutazione

1. Rafforzare fra docenti la prassi volta ad
avere come quadro comune di riferimento
per la progettazione didattica il curricolo di
scuola

2

2. Elaborare e condividere una progettazione
didattica , aperta alla possibilità di prevedere
percorsi formativi diversificati, in rapporto ai
bisogni

2

3. Predisporre , sulla base della progettazione
didattica , prove di verifica comuni in ingresso,
intermedie e finali.

2

Ambiente di
apprendimento

1.Valorizzare e gestire gli spazi, ponendo cura
agli ambienti di apprendimento per creare
condizioni e situazioni di studio e di lavoro
attive.

2

2. Favorire pratiche didattiche innovative
,privilegiando metodologie laboratoriali e di
gruppo , l'uso delle TIC , l'approccio
metacognitivo.

2

3. Riservare cura alla dimensione emotiva e
relazionale e creare le condizioni per un clima
di classe sereno e positivo.

2

Inclusione e
differenziazione
Continuità e
orientamento

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

1. Adottare forme di flessibilità organizzativa e
didattica per formare gruppi di livello a classi
aperte e offrire percorsi formativi  diversificati.

2

2. Incrementare le attività di recupero e di
potenziamento

2

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

1. Strutturare un piano di formazione coerente
con le priorità individuate e favorire lo sviluppo
delle competenze metodologiche innovative.

2

2. Implementare il lavoro di gruppo  tra i
docenti per il confronto e la verifica
dell'efficacia delle scelte didattiche e delle
azioni attivate.

2

3. Attivare un sistema di controllo dei risultati ,
attraverso la predisposizione di idonei
strumenti di monitoraggio (questionari,
tabelle,...)

2

Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie



Tabella 2 - Calcolo della necessità dell'intervento

sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivi di
processo elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la

rilevanza
dell'intervento

1 Rafforzare fra docenti la prassi volta
ad avere    come quadro  comune di
riferimento per la progettazione
didattica il curricolo di scuola

5 4 20

2 Elaborare e condividere una
progettazione didattica , aperta alla
possibilità di prevedere percorsi
formativi diversificati, in rapporto ai
bisogni

4 4 16

3 Predisporre , sulla base della
progettazione didattica , prove di
verifica comuni in ingresso, intermedie
e finali.

4 3 12

4 Valorizzare e gestire gli spazi, ponendo
cura agli ambienti di apprendimento
per creare condizioni e situazioni di
studio e di lavoro attive.

3 3 9

5 Favorire pratiche didattiche
innovative ,privilegiando metodologie
laboratoriali e di gruppo , l'uso delle
TIC , l'approccio metacognitivo.

3 4 12

6 Riservare cura alla dimensione
emotiva e relazionale e creare le
condizioni per un clima di classe
sereno e positivo.

4 4 16

7 Adottare forme di flessibilità
organizzativa e didattica per formare
gruppi di livello a classi aperte e offrire
percorsi formativi  diversificati.

5 4 20

8 Incrementare le attività di recupero e
di potenziamento

4 4 16

9 Strutturare un piano di formazione
coerente con le priorità individuate e
favorire lo sviluppo delle competenze
metodologiche innovative.

3 3 6

10 Implementare il lavoro di gruppo  tra i
docenti per il confronto e la verifica
dell'efficacia delle scelte didattiche e
delle azioni attivate.

4 4 16

11 Attivare un sistema di controllo dei
risultati , attraverso la predisposizione
di idonei strumenti di monitoraggio
(questionari, tabelle,...)

5 3 15



Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio

(lista ordinata degli obiettivi di processo)

Obiettivi di
processo in via di

attuazione

Risultati
attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

1 1.Rafforzare fra i
docenti la prassi volta a
considerare il curricolo
di scuola come quadro
comune di riferimento
per la progettazione
didattica (almeno per
alcuni percorsi).

a) I docenti (in
numero crescente)
utilizzano il curricolo
come strumento di
lavoro per la
programmazione
delle attività
didattiche;
b) la progettazione
didattica periodica
viene effettuata  in
modo condiviso da
un buon numero di
docenti di varie
discipline di più
ordini di scuola

a) N. docenti
Partecipanti
attivamente ai
lavori di gruppo;

b) Grado di
coerenza fra
curricolo e
progettazione
disciplinare

c) Coerenza tra
attività
progettuali /
ampliamento e
progetto di
istituto

1)Verifica in sede di consigli di
classe;
2)azioni di coordinamento a
cura  del responsabile del
gruppo di lavoro / o docente
coordinatore di classe per gli
opportuni collegamenti con il
DS
3)incontri operativi dei gruppi di
lavoro, aperti alle figure di volta
in volta interessati al confronto;

2 7.Adottare forme di
flessibilità organizzativa
e didattica per formare
gruppi a classi aperte
per attività di recupero e
approfondimento e
offrire percorsi formativi
diversificati.

1)Miglioramento
progressivo degli
esiti scolastici in
italiano e
matematica
2) Riduzione
progressiva della
varianza tra /
dentro le classi nelle
prove nazionali;
3) elevamento del
grado di
soddisfazione
dell’utenza;

Riduzione del 20% delle
insufficienze in italiano e

matematica

Rilevazione e confronto degli
esiti scolastici relativi alle
prove nazionali e ai risultati
finali.

3 2.Elaborare e
condividere una
progettazione didattica ,
aperta alla possibilità di
prevedere percorsi
formativi diversificati, in
rapporto ai bisogni

1) Prestare
attenzione ai
processi e non solo
ai risultati;
2) miglioramento
della qualità degli
esiti scolastici
3)riduzione
dell’insuccesso
scolastico;

1) N. di alunni che
mostrano più

interesse;
2) N. di alunni che

passano dal
gruppo di

recupero a
quello di

consolidamento
e dal

consolidamento
al

potenziamento

1) Verifiche in itinere per
ri – orientare l’azione
didattica;

2) Rilevazione e confronto
degli esiti scolastici di
fine anno

4 6.Riservare cura alla
dimensione emotiva e
relazionale e creare le
condizioni per un clima
di classe sereno e
positivo.

1) crescita
dell'autostima e

della motivazione ;
2) miglioramento

delle relazioni
interpersonali;

3) miglioramento dei

1) riduzione delle assenze;
2) riduzione della

conflittualità;
3) incremento del lavoro

di gruppo;

1) Somministrazione di
questionari;

2) Rilevazione e confronto
esiti;



risultati di
apprendimento

5 8. Incrementare le
attività di recupero e di
potenziamento in
italiano e in matematica

1) incremento dei
risultati positivi

conseguiti in italiano
e in matematica;

2) riduzione
dell’insuccesso

scolastico;
3) Miglioramento

degli esiti scolastici ;

1)organizzazione di gruppi
a classi aperte, per attività

di recupero e
approfondimento;

2) supporto didattico
effettuato;

3) percorsi formativi
personalizzati;

4) coinvolgimento dei
docenti del consiglio di

classe;
5) attività di

approfondimento;

1) Rilevazione verifiche ex
ante, in itinere ex post

e confronto risultati
2) Rilevazione  degli esiti

scolastici di fine anno
3) Analisi utilizzazione ore

di disponibilità e
risorse professionali;

6 10.Implementare il
lavoro di gruppo  tra i
docenti per il confronto
e la verifica dell'efficacia
delle scelte didattiche e
delle azioni attivate.

1) Consolidare /
strutturare la
collaborazione
produttiva tra i
docenti dei tre
ordini di scuola;
2)rafforzare la
cultura
dell’autovalutazione.

1) n. gruppi di lavoro
misti;
2) funzionamento
dipartimenti disciplinari;
3)
elaborazione/condivisione
di schemi/ modelli di
progettazione e di criteri
di verifica

1)Partecipazione ai lavori di
gruppo;
2)n. Lavori elaborati e condivisi

in sede collegiale;
2) partecipazione alle riunioni;

4) utilizzo dei materiale
documentario prodotto.

7 11. Attivare un sistema
di controllo dei risultati ,
attraverso la
predisposizione di idonei
strumenti di
monitoraggio
(questionari, tabelle,...)

Conseguimento
degli obiettivi

prioritari prescelti

1) N. docenti delle
medesima
disciplina che
somministrano
prove periodiche
di verifica
comuni

2) N. di modifiche
apportate alle
attività
organizzate;

1) messa a punto di un sistema
di controllo per verificare, in
itinere ed ex post, lo
svolgimento dei compiti
assegnati;
2) predisposizione di idonei
strumenti (questionari, riunioni,
incontri operativi …) di
monitoraggio e di verifica, in
itinere, dell’efficacia delle azioni
previste;
3) azioni di coordinamento
attraverso riunioni  e verifiche
periodiche;
4) relazioni finali a cura del
responsabile / referente
5) analisi in sede Collegiale, dei
dati  dei monitoraggi per la
valutazione delle decisioni
assunte e, in caso di esito
positivo, standardizzare le
procedure seguite.

8 3.Predisporre , sulla
base della progettazione
didattica , prove di
verifica comuni in
ingresso, intermedie e
finali.

1) Elaborazione e
adozione, da parte
dei docenti di
strumenti e criteri di
valutazione degli
apprendimenti,
chiari e condivisi;
2) orientamento dei
comportamenti
verso comuni fini
organizzativi

1)rispetto dei tempi e
delle modalità di
somministrazione di
prove di verifica comuni;
2)  percentuale di
soddisfazione del
personale, rispetto ai
compiti attribuiti;
3)percentuale di
condivisione delle
decisioni (delibere all’

1) Confronto degli esiti e della
distribuzione degli studenti
delle varie classi  per fasce di
voto



unanimità);
4)  percentuale di obiettivi
raggiunti su obiettivi
previsti;

9 5.Favorire pratiche
didattiche innovative
,privilegiando
metodologi attive
(conversazioni guidate,
brainstorming, tutoring
…) e l'approccio
metacognitivo.

1)miglioramento
della qualità degli
esiti formativi degli
allievi e riduzione
dell’insuccesso
scolastico;
2) elevamento del
grado di
soddisfazione
dell’utenza;

1) grado di
coinvolgimento e di
interesse dimostrati; 2)
numero di alunni
coinvolti che passano da
gruppi di recupero a
gruppi di consolidamento;
3) numero di prodotti
didattici realizzati; 4)
percentuale di
soddisfazione per le
attività svolte; 5) grado di
partecipazione alle
attività curricolari.

1) incremento dell’uso
delle tic nella didattica;

2) partecipazione ai
percorsi di formazione
attivati;

3) adozione flessibilità
didattica e
organizzativa;

4) Somministrazione di
questionari

5) Tabulazione / Analisi
esiti conseguiti dagli
allievi

10 4.Valorizzare e gestire
gli spazi, ponendo cura
agli ambienti di
apprendimento per
creare condizioni e
situazioni di studio e di
lavoro attive.

1) creazione di
ambienti di
apprendimento
sicuri, accoglienti a
attrezzati con
adeguati sussidi
didattici e
tecnologie;
2) strutturare l’aula
in modo “flessibile”;
3) aumento del
grado di benessere;
4) facilitazione degli
apprendimenti.

1) utilizzo razionale
degli spazi;

2) ricognizione
dello stato e
della funzionalità
dei materiali,
delle
attrezzature e
dei laboratori
esistenti;

3) adozione di
regolamenti per
un uso
responsabile

4) adozione di
regole condivise
per la cura degli
ambienti

1) Verifica del rispetto dei
regolamenti

2) Controllo periodico
3) Relazioni a cura dei

responsabili

11 9.Strutturare un piano
di formazione coerente
con le priorità
individuate e favorire lo
sviluppo delle
competenze
metodologiche
innovative.

1) crescita
professionale del
personale docente;
2) incremento del
successo formativo
degli allievi;

3) miglioramento
delle competenze

metodologiche
innovative

1)N. docenti partecipanti
ad attività di formazione;
2) produzione di materiali

comuni;
3)socializzazione e
diffusione delle buone
pratiche professionali;
4)n. di iniziative di
autoformazione.

1)rilevazione, attraverso
strumenti di indagine, dei
bisogni formativi;
2)incremento della
collaborazione con agenzie
formative ed enti di formazione
accreditate, per ampliare e
diversificare le occasioni di
formazione;
3)costruzione e
somministrazione di questionari
relativi alle metodologie
utilizzate;
4)riduzione dell’insuccesso
scolastico;
5)verifiche, in itinere, delle
attività svolte secondo modalità
e tempi prestabiliti



Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione
prevista

Effetti positivi
all'interno

della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all'interno

della scuola a
medio termine

Effetti positivi
all'interno

della scuola a
lungo termine

Effetti negativi
all'interno

della scuola a
lungo termine

Obiettivo 1 -1
Diffusione del
curricolo  e del
modello di
progettazione

Utilizzo di strumenti
di progettazione
comuni coerenti con
il curricolo

Atteggiamento
passivo da parte di
alcuni docenti

Trasformare in prassi
l’attività di
progettazione
comune, coerente
con il curricolo.

Vivere la prassi come
abitudine, a scapito
della ricerca e
dell’innovazione.

Riunioni di
dipartimento e dei
gruppi di lavoro
misti.

Maggiore confronto
fra docenti della
stessa disciplina;
promozione della
ricerca educativo –
didattica.

Scarsa
comunicazione fra
docenti appartenenti
a discipline diverse

Potenziamento delle
capacità
collaborative e della
dimensione
collegiale.

Coinvolgimento non
effettivo di alcuni
docenti;

Obiettivo 2- 7
Predisposizione di un
orario scolastico con
ore di
contemporaneità di
italiano e
matematica nelle
classi parallele.

Disponibilità di due
docenti della stessa
disciplina;
attuazione della
flessibilità didattica /
organizzativa.
Superamento di
alcune rigidità,
legate al concetto di
classe.

Articolazione oraria
ristretta a poche
discipline.

Consolidamento di
pratiche
organizzative
improntate alla
flessibilità didattica e
organizzativa ( classi
aperte)

------------------------

Organizzazione degli
alunni in gruppi a
classi aperte, per
attività di recupero e
approfondimento.

Innalzamento degli
esiti e incremento
del successo
scolastico;
diversificazione dei
percorsi formativi;
miglioramento della
socializzazione

Forme di
prevenzione  legate
alla concezione della
classe come gruppo
rigido.

Innalzamento degli
esiti e incremento
del successo
scolastico;
diversificazione dei
percorsi formativi;

Articolazione oraria
ristretta solo ad
alcune discipline.

Individuazione e
realizzazione di
percorsi  formativi
diversificati

Miglioramento
dell’autostima;
Facilitazione degli
apprendimenti;
incremento del
grado di
soddisfazione
dell’utenza e dei
docenti

----------------------- Miglioramento
dell'autostima;
incremento del
grado di
soddisfazione
dell’utenza e dei
docenti

------------------------

Obiettivo 3 - 2
Individuazione di
strategie per
l’inclusività.

Rispondere ai diversi
bisogni formativi,
progettando percorsi
didattici
diversificati..

Difficoltà nella
preparazione e nella
distribuzione di
consegne
diversificate

Superamento della
logica
dell’occasionalità;
Miglioramento  dell'
efficacia degli
interventi  formativi

Creazione di
momenti di lavoro
dispersivo.

Obiettivo 4 - 6
Favorire l'ascolto e Partecipazione più ---------------- Creazione di un ---------------



l'accettazione degli
allievi e fra gli allievi

attiva ambiente di
apprendimento
favorevole;
crescita del
benessere e del
successo scolastico.

Obiettivo 8 -3
Nell'ambito dei
dipartimenti
disciplinari Incontro
fra i docenti per
classi parallele

Confronto fra
docenti di plessi
diversi

--------------- Consolidamento
delle forme di
collaborazione

---------------

Individuazione e
somministrazione in
alcuni periodi
dell’anno di prove di
verifica condivise
per classi parallele

Individuazione dei
livelli di
apprendimento ex
ante, in itinere ed ex
post degli alunni
dell'intero istituto

---------------- Rafforzamento di
una cultura
pedagogica e
didattica di istituto.

-----------------

Tabella 5 - Caratteri innovativi

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

I  risultati conseguiti dagli alunni in italiano e in
matematica, e la varianza degli stessi tra le classi hanno
posto una forte domanda di attenzione alla scuola che si
è interrogata e confrontata al suo interno, per trovare
una risposta adeguata, sistematica e organica alle
criticità rilevate. Il miglioramento dei risultati nella lingua
italiana, in quanto competenza trasversale, coinvolge
tutti i docenti e può avere ricadute positive sul
miglioramento degli esiti nelle altre discipline. La
padronanza della lingua italiana e risultati positivi in
matematica, in linea con la media nazionale, sono
obiettivi ineludibili. Da qui l’attivazione di azioni per il
coinvolgimento di tutti i docenti in un processo di
innovazione delle metodologie  didattiche, facendo
anche leva sulla opportunità offerte dalle norme
sull’autonomia scolastica. La finalità quella di orientare i
comportamenti professionali verso il raggiungimento
delle priorità individuate.

Appendice A
a. Potenziamento delle competenze linguistiche
b. Potenziamento delle competenze matematico –

logico e scientifiche
c. Sviluppo delle competenze in materia di

cittadinanza attiva
d. Rispetto della legalità e della sostenibilità

ambientale
e. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
f. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e

delle attività di laboratorio
g. Prevenzione e contrasto della dispersione

scolastica, di ogni forma di discriminazione;
h. Potenziamento  dell’inclusione
i. Valorizzazione di percorsi formativi

individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

Appendice B
a. Trasformare il modello trasmissivo della scuola

e promuovere l’innovazione didattica
b. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare

c. Curare gli ambienti di apprendimento
d. Investire sul “capitale umano” ripensando i

rapporti (dentro / fuori, insegnamento frontale /
apprendimento tra pari, …



Tabella  6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali

Tipologia di
attività

Ore
Aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Docenti 1.Coordinamento intermedio ( con
ambiti di responsabilità definiti) con
compiti organizzativi;
2. impegni in gruppi di lavoro misti,
dipartimenti, commissioni per
attività di studio, di ricerca, di
elaborazione di comuni strumenti di
progettazione didattica, di
criteri/modalità di valutazione, di
griglie di osservazione ecc.
4. elaborazione documenti,
protocolli, regolamenti, percorsi
formativi personalizzati ecc.
3. elaborazione prove di verifica
comuni;
4. attività di documentazione,
socializzazione e diffusione.

1.700 € 29.750,00
Fondo di
istituto

Dsga – Personale Ata a. Collaborazione attiva e motivata e
coinvolgimento  per la ricerca di
soluzioni a servizio della didattica;
b. supporto di ordine amministrativo
– finanziario  atto a creare le migliori
condizioni per favorire la
realizzazione concreta delle attività
formative e  progettuali
programmate;
c.  supporto informatico – digitale;
d. supporto elettronico;
e. gestione hardware e software
laboratori linguistici - informatici
f. collaborazione fattiva per la cura
degli ambienti e degli spazi scolastici.

DSGA: 211
Sost. DSGA: 41
A.A. : 308
C.S.: 662

TOT: 1.222

€ 3.900,00
€ 601,00
€ 4.466,00
€ 8.275,00

TOT:
€ 17.245,00

Tabella  7 – descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla
scuola e / o beni e servizi

Impegni finanziari per
Tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte
finanziaria

Formatori € 3.000,00 Comma 125 L. 107
Risorse Pon

Finanziamenti Miur ex – legge 440
Consulenti (psicopedagogisti,

Psicologo …)
€ 1.500,00 Psicologo

Attrezzature € 15.000,00 Risorse Pon
Aule interattive



Lavagne Lim
Arredi

Servizi € 4.500,00  revisori
€ 1.200,00 postali
€ 3.300,00 fotocopiatori
€ 600,00   servizi manutenzione
€ 3.300,00 software
€ 2.200,00  tesoreria

TOT: 15.000,00

Noleggio fotocopiatori
Spese postali
Spese postali

Servizio tesoreria
Revisori

Altro
Materiali di consumo

(didattico e di funzionamento)

€ 5.500,00 Facile consumo
Materiale pulizia

Stampanti
Abbonamenti

Tabella  8 – tempistica delle attività

ATTIVITA’
Fasi del Piano di Miglioramento

Pianificazione

-Attività di socializzazione e di studio /
analisi del Rav e delle priorità
individuate dalla scuola;

-Lavori di gruppo e  dipartimenti per
programmazione / organizzazione
attività;

-Presentazione del Rav e del PdM al
consiglio di istituto e ai genitori;

-Diffusione del curricolo e del modello
di progettazione;

-Predisposizione di un orario scolastico
con ore di contemporaneità di italiano
e matematica per classi parallele;

-Individuazione di strategie per
l’inclusività

Sett.

Ott.

Realizzazione

-Riunione nucleo di valutazione per
elaborazione e sviluppo piano di
miglioramento

-Attività di socializzazione / confronto
delle attività da programmare con
gruppi allargati di docenti

Ott.

-

Nov.

Realizzazione

-Individuazione spazi / ambienti
apprendimento per attività didattiche
a classi aperte .

Ott.



Realizzazione

-Formazione, a cura dei consigli di
classe, di gruppi di allievi a classi
aperte per attività di recupero e
approfondimento in alcune discipline e
in orari prestabiliti;

-Attività laboratoriali;

-Attività di supporto didattico;

-Definizione di percorsi formativi
personalizzati.

Nov.

Realizzazione

-Svolgimento attività didattiche

programmate.

Nov. Dic. Gen. Febb.

/Marzo

Aprile

Maggio

-Individuazione, somministrazione e
valutazione prove condivise.

Ott. Gen. Maggio

-Formazione docenti Aprile
maggio

Monitoraggio e  verifica

per eventuali modifiche /correzioni

a cura del DS e del nucleo di
valutazione, in sede di consigli di
classe e collegiale.

Nov.

Dic. Gen. Febb.

Aprile

Maggio

Riesame e verifica  finale

Analisi in sede Collegiale, dei dati
dei monitoraggi per la
valutazione delle decisioni
assunte e, in caso di esito
positivo, standardizzare le
procedure seguite.

Maggio

giugno

Tabella  9 - Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Indicatori di
Monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche /
necessità di

aggiustamenti
Settembre /

ottobre

Pianificazione

1. N. di docenti
coinvolti
2.
partecipazione
ai gruppi di
lavoro e alle

1.registrazione
presenza;
2. Verbali
3. modulistica /
documentazione
prodotta

1.Partecipazione
passiva di qualche
docente
2.resistenza al
cambiamento da
parte di alcuni

1. crescita di
interesse e
coinvolgimento
di molti docenti;
2.crescrita
dell’interesse

Revisione
composizione
dipartimenti e
individuazione
responsabile del
gruppo



riunioni
3.numero di
docenti che
accettano gli
incarichi;
4. percentuale di
condivisione
delle decisioni
(delibere all’
unanimità);
5. apporto di
idee e
suggerimenti

verso la ricerca
educativo –
didattica.

Ottobre
novembre
dicembre

realizzazione

1. N. di docenti
coinvolti
2.partecipazione
ai gruppi di
lavoro e alle
riunioni
3. percentuale di
soddisfazione
per le attività
svolte
4. percentuale
di obiettivi
raggiunti su
obiettivi previsti;
5. regolare
svolgimento
delle attività
programmate e
delle verifiche
comuni

schemi e tabelle Concezione
dell’insegnamento
come attività
individuale;
teorie implicite di
alcuni docenti
sull’insuccesso
scolastico.

Differenziazione
dei percorsi;
crescita
dell’interesse e
della motivazione
degli alunni

Misure di
correzione per
migliorare
l’organizzazione
attuata, in
conseguenza
della
disponibilità
dell’organico del
potenziamento

Aprile / maggio
Realizzazione
Formazione

docenti

1.n.docenti
partecipanti
2.apporto di
idee e
suggerimenti;
3.confronto e
diffusione buone
pratiche.

1.registri presenza
2.documentazione
prodotta

Scarse risorse
finanziarie

Da rilevare Da rilevare



Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Aprile

Monitoraggio e
verifica

1.regolare
svolgimento
delle attività
programmate e
delle verifiche
comuni
2.percentuale di
obiettivi
raggiunti su
obiettivi previsti;
3. n. di alunni
coinvolti che
passano da
gruppi di
recupero a
gruppi di
consolidamento
/potenziamento;

1.Presenza in
servizio
2.esiti prove di
verifica
3. relazioni
intermedie
relative
all’andamento
4. schemi
realizzazione
attività
5. piani
personalizzati
5. verbali consigli
di classe e collegio
docenti

1.Assenze del
personale
2.cambiamento
docenti in corso
d’anno (a seguito
piano
straordinario
assunzione fase C)

1. adozione
flessibilità
didattica e
organizzativa
strutturata
2.differenziazione
percorsi in
rapporto ai
bisogni formativi
3. incremento del
lavoro collegiale
4.incremento del
n. di attività a
classi aperte

1.cambiamento
docenti
2. revisione
dell’orario
scolastico

Maggio /
giugno

riesame
e verifica

finale
nelle sedi
collegiali

1.esiti conseguiti
dagli allievi,
tabulazione e
analisi degli
stessi;
2.qualità

/produttività
delle attività
svolte
3.clima
4.grado di
coinvolgimento
degli allievi e dei
docenti

1.esiti prove di
verifica
questionari
5. verbali finali
consigli di classe e
collegio docenti

Scarse risorse
finanziarie

Da verificare

Tabella 10 -La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI

Esiti studenti - Priorità 2
Traguardo dalla

sezione 5 del RAV
Data

rilevazion
e

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati
riscontrati

Differen
za

Conside
razioni
critiche

e/o
propost

e di
integraz
ione e/o
modific

a
- Innalzare
progressivamente la
media dei risultati
conseguiti
dagli studenti nelle
prove
d'italiano e
matematica

Prove
nazionali
2015-16

- Riduzione delle
insufficienze in
italiano e
matematica

-Gruppi di alunni
organizzati per
attività di

-Miglioramento
degli esiti

-Ridurre la
varianza dei
risultati
dentro e tra le
classi in italiano

Da rilevare Da
rilevare



-Ridurre la varianza dei
risultati
dentro e tra le classi in
italiano
e matematica e
avvicinarli il
più possibile alla
media

recupero /
approfondimento
-n. di alunni che
passano da un
gruppo all’altro
Riduzione delle
assenze
Grado di
coinvolgimento e
interesse
dimostrati per le
attività svolte
-Riduzione della
conflittualità.

e matematica e
avvicinarli il
più possibile alla
media
nazionale

-Ridurre la
varianza dei
risultati
dentro e tra le
classi in italiano
e matematica e
avvicinarli il
più possibile alla
media
nazionale

Tabella 11 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento

Strategie di condivisione del PdM all'interno
della scuola

Momenti di condivisione
interna

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla
condivisione

Dipartimenti disciplinari
Programmazione settimanale

Docenti dello stesso ambito
disciplinare

Docenti scuola primaria

RAV -Struttura generale del
PdM

Perplessità in merito alla
fattibilità di alcune azioni;
teorie implicite sull’insuccesso
scolastico.OO.CC. Il DS  e i docenti Rav - Struttura generale del

PdM

Tabelle 11 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne

ed esterne alla scuola

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno
della scuola

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi

Lettura e analisi del PdM
Riunioni e assemblee

OO.CC.

Docenti e personale scolastico
Alunni????

Settembre
In corso d’anno (riunioni dei dipartimenti
e i consigli d'intersezione, interclasse e
classe …)
Fine anno: verifica in sede collegiale.

Pubblicazione sul sito web dell'istituto Tutti gli operatori scolastici -----------------

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi

Lettura e socializzazione del PdM Genitori Inizio anno
Durante le assemblee ricevimenti

genitori
Pubblicazione sul sito  web dell'istituto Famiglie, Enti Locali,..... ------



Tabella 14 e Format 15 - Composizione del Nucleo di valutazione e

caratteristiche del percorso svolto

Nome Ruolo
Adriana Iovino Dirigente Scolastico

Bongiorno Anna Docente Sc. Sec. 1° Grado – F.S. – Resp. Plesso

Cicero Rosalia Docente Sc. Sec. 1° Grado – F.S.

Di Sparti Giuseppa Docente Sc. Infanzia – Resp. Plesso

Guccione Benedetta Docente Sc. Sec. 1° Grado – Referente  Prpogetto
Inclusione

La Mendola Antonino Docente Sc. Sec. 1° Grado – F.S.

Li Vecchi Antonella Docente Sc. Sec. 1° Grado – F.S. – Resp. Plesso

Li Vecchi Ornella Docente Sc. Sec. 1° Grado – Referente Progetto Ed.
Legalità

Marretta Giuseppa Docente Sc. Primaria – Resp. Plesso

Muscato Serafina Docente Sc. Infanzia – Resp. Plesso

Nasca Maria Grazia Docente Sc. Sec. 1° Grado – F.S. Collab. DS

Ricotta Antonina Docente Sc. Infanzia

Rizzo Maria Concetta Docente Sc. Primaria

Seragusa Rosangela Docente Sc. Sec. 1° Grado – F.S. – Resp. plesso

Vacanti Maria Docente Sc. Primaria

Vullo Lucia Docente Sc. Primaria – F.S.

Lo Dico Gaetana DSGA

Il Gruppo di lavoro, dopo essersi confrontato, ha concordato e predisposto un piano di lavoro per una
suddivisione dei compiti, in rapporto alle funzioni assegnate e all’ambito di responsabilità ricoperto.
Successivamente,  i dati raccolti e il lavoro svolto sono stati socializzati, confrontati e rielaborati.
Particolare attenzione è stata posta al coinvolgimento  di tutto il  docente, per un’analisi comune delle
priorità e delle scelte conseguenti.

Il lavoro è stato svolto con spirito di collaborazione e un approccio costruttivo.


