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PREMESSA 

 

Il Piano di miglioramento triennale intende offrire un percorso strutturato di azioni finalizzate al 

raggiungimento dei traguardi indicati nel RAV, intervenendo su diversi aspetti dell’organizzazione 

scolastica, dalla progettazione didattica alla comunicazione interna ed esterna. 

Le diverse azioni prospettate si svolgeranno nell’ambito del triennio 2016/19 nella direzione del 

miglioramento continuo. 

Parallelamente agli interventi previsti nel presente Piano, l’Istituto Comprensivo “L. Porzio” 

partecipa al progetto di Piano di miglioramento della rete “Scuole Costiera Amalfitana” dal titolo“La 

scuola come laboratorio permanente di apprendimento”, insieme agli Istituti Comprensivi di 

Amalfi, Maiori, Ravello e Tramonti. 

Tale progetto, elaborato sulla base delle criticità comuni, è stato finanziato dall’USR Campania 

nell’a.s. 2015/16. 
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1. PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 

 

Composizione del Gruppo di miglioramento 

 

Nome  Ruolo 

Stefania Astarita Dirigente scolastico                                           

(Coordinatore) 

Carmela Giunto Docente/collaboratore vicario  

Raffaella Cinque Docente/ collaboratore del D.S. / referente Scuola 

Primaria Positano e Praiano 

Antonella Rispoli Docente/ collaboratore del D.S. /referente Scuola 

Secondaria I grado Positano e Praiano 

Maria Parlato  Docente/collaboratore del D.S./ animatore 

digitale/ 

Rachelina Rinaldi Docente/collaboratore D.S. / referente Scuola 

dell’Infanzia Positano e Praiano 

Antonietta Cavaliere Dsga 

 

Personale  coinvolto 

Nome  Ruolo 

Tutti i docenti Programmazione per competenze.   Monitoraggio 

bimestrale del lavoro svolto. Eventuale 

riprogettazione degli interventi in base agli esiti.  

Progettazione ampliamento offerta formativa in 

raccordo col PTOF, indicando obiettivi/competenze da 

raggiungere e prevedendo monitoraggio e valutazione 

del percorso. 

Declinazione competenze disciplinari e trasversali 

(competenze sociali e civiche, competenze di 

cittadinanza) per  ciascuna classe 

Elaborazione criteri comuni di valutazione per ambiti 

disciplinari e per correzione prove strutturate 

Promozione accoglienza,. continuità e orientamento                                     



Piano di Miglioramento 

 
 

5 
 

Organico dell’autonomia Scuola Primaria Attività di potenziamento curricolare di Italiano e 

Matematica, in particolare nelle classi II e V, 

lavorando per gruppi di livello. 

Dsga Referente per tutto il personale ATA che opera a 

sostegno dei docenti per la realizzazione del piano di 

miglioramento 

 

 

 

Soggetti esterni coinvolti nel PdM 

Stakeholder Descrizione 

Università degli Studi di Salerno 

  

Formazione docenti 

 

Indire Formazione docenti 

Rete  “Scuole Costiera Amalfitana” Piano di Miglioramento di rete e Formazione 

Docenti 

Rete “Senza Zaino” Formazione docenti 

Rete ”Lisaca”  Formazione docenti 

Comuni di Positano e Praiano Implementazione TIC 

 
Classi coinvolte 

 

Classi  

 

 

Plessi 

Tutte le classi, in particolare le II e V della Scuola 

Primaria 

 Plessi di Positano e Praiano 
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2. AREE DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Esiti 

Priorità, traguardi di lungo periodo (a tre anni) riportati nel RAV: 

 

Esiti degli studenti da migliorare  Descrizione 

 

 
Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 
Dall'analisi degli esiti delle Prove Invalsi, emerge un elevato 
numero di alunni, specie nelle classi quinte della scuola 
Primaria, collocati ai livelli 1 e 2. Dal confronto con scuole che 
presentano un contesto socio-economico simile, si ricava 
inoltre una significativa differenza di punteggio in negativo. 
Bisogna pertanto migliorare i risultati conseguiti nelle prove 
standardizzate, puntando a un allineamento con la media 
nazionale, e azzerare la distanza di punteggio rispetto al dato 
ESCS. 
 
 

 

 

 

 

Processi 

 

Di seguito sono illustrate  le aree e gli obiettivi di processo riportati nel RAV, aggiornato al 30 

giugno 2016. Tali obiettivi saranno realizzati e monitorati annualmente per il triennio 2016/19.  

  

 Area di processo 

 

Obiettivi di processo 
 

Curriculo, progettazione e 
valutazione 

1) Concordare per classi parallele le competenze da raggiungere e i 

criteri di valutazione da seguire al termine di ciascuna unità di 

apprendimento. 

2) Implementare la progettazione di interventi di recupero e 

potenziamento, specie in Italiano e Matematica. 
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3) Elaborare strumenti di monitoraggio da utilizzare in itinere, per 

consentire un'eventuale riprogettazione degli interventi didattici 

programmati  
Ambiente di apprendimento Promuovere attività di aggiornamento finalizzate all'adozione di 

didattiche e di metodologie innovative (uso TIC, cooperative 

learning, ecc.) 

Continuità e orientamento 1)  Promuovere efficaci  azioni di continuità nel passaggio da un 

ordine di scuola all'altro. 

2)  Promuovere l' orientamento formativo degli studenti, per favorire  

la conoscenza di  sé e delle proprie attitudini. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

1) Migliorare la comunicazione interna.  

2) Formalizzare gli incarichi del personale in maniera chiara.  

3) Migliorare la comunicazione esterna per favorire la conoscenza 

delle azioni promosse dalla scuola*. 
 

*N.B. Per mero  errore materiale, questo obiettivo è stato inserito nel RAV nell’area “Integrazione con il 

territorio e rapporto con le famiglie”.  
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3. CARATTERI INNOVATIVI  

 

Carattere innovativo dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di 

cui in Appendice  A e B 

Curriculo, progettazione e valutazione  

 

Implementare la progettazione di interventi 

di recupero e potenziamento, specie in 

Italiano e Matematica 

Tale obiettivo risponde alle priorità indicate 

nella legge 107/15. 

Legge 107/15 c. 7: 

lettera a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano […]; 

lettera b) potenziamento delle competenze   

matematico-logiche e scientifiche; 

lettera p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  

individualizzati    

 lettera r)  alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano  come  lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 

di lingua non italiana […]   

 

Ambiente di apprendimento  

 

Promuovere attività di aggiornamento 

finalizzate all'adozione di didattiche e di 

metodologie innovative (uso TIC, cooperative 

learning, ecc.) 

Tale obiettivo punta sull’innovazione didattica 

per il miglioramento degli esiti delle prove 

Invalsi 

Legge 107/15 c. 7: 

lettera i) potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali    

Dal Manifesto delle Avanguardie educative gli 
“orizzonti” 1 e 2: 

1) Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola  

2) Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere, valutare  

 
Continuità e Orientamento  

1) Promuovere efficaci  azioni di continuità 

nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.  

 2)Promuovere l' orientamento formativo 

degli studenti, per favorire  la conoscenza di  

sé e delle proprie attitudini 

 

Legge 107/15 c. 7: 

lettera s) definizione di  un sistema di 

orientamento 
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Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola  

3) Migliorare la comunicazione esterna per 

favorire la conoscenza delle azioni promosse 

dalla scuola*. 

Legge 107/15 c. 7: 

lettera m) 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 
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4. INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI 

 
Esiti 

 

 

Indicatori 

 

valori iniziali valori  attesi 

dopo il I 

anno 

dopo il II 

anno 

dopo il III 

anno 

 

 

 

 

 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

  
 

 
Migliorare i risultati nelle 
Prove Invalsi, specie alla 
Primaria. Ridurre il numero di 

alunni collocati nelle fasce 1 e 2 

delle classi V fino a giungere o 

almeno a tendere alla media 

nazionale 

 
 
 
 
 
Ridurre progressivamente, fino 
a giungere o almeno a tendere 
a zero,  la differenza  negativa 
che si 
registra tra i risultati della 
scuola Primaria e quelli delle 
scuole con background 
socioeconomico 
e culturale simile  

 

 

CLASSI V 

ITA L. 1: 23,5%, L2: 

29,4% 

(media nazionale: L1: 

20,7%, L2: 20,2%) 

MAT  L 1: 25,5%, L2: 

43,1% 

(media nazionale: L1: 

19,3%, L2:21,8) 

 

 

 

CLASSI II 

Mat  ESCS-4,6 

 

CLASSI V 

 

ITA ESCS -6,3 

 

 

 

 

MAT ESCS -11,0 

I 

 

Ita 

L1 22,5% 

L2 26,4% 

Mat  

L1 23% 

L2 36% 

 

 

 

Mat  

 ESCS -3,0 (o 

almeno < di 

4) 

 Ita 

ESCS -4 (o 

almeno <di 

5) 

Mat 

ESCS -7 (o 

almeno < di 

10) 

 

Ita 

L1 21,5% 

L2 23,4% 

Mat  

L1 21% 

L2 29% 

 

 

 

Mat 

 ESCS-1,5 (o 

almeno <di 

3) 

Ita 

ESCS -2 (o 

almeno < di 

4) 

Mat 

ESCS -3 (o 

almeno < di 

7) 

 

Ita 

L1 20,5% 

L2 20,2% 

Mat 

 L1 19,3% 

L2 22% 

 

 

 

Mat 

ESCS 0 (o 

almeno < di 

1,5) 

Ita 

ESCS 0 (o 

almeno < di 

2) 

Mat 

ESCS 0 (o 

almeno < di 

3) 

 

 

N.B.  Sono accettabili oscillazioni del 15% rispetto ai valori attesi 
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5.  IMPEGNO DI RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

L’impegno di risorse umane  interne alla scuola: 

 

Figure professionali Tipo attività Ore 

aggiuntive 

previste 

Costo 

previsto 

Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico Presidiare l’intera 

azione di 

miglioramento, dalla 

progettazione iniziale al 

monitoraggio, al 

riesame. 

-------- Costo zero--

----------- 

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

Docente Collaboratore 

Marina Parlato 

Migliorare la  

comunicazione interna 

ed esterna attraverso le 

TIC  

 Costo zero  

Docenti collaboratori 

referenti di ordine 

(Infanzia, Primaria e Sec. I 

grado) 

Rachele Rinaldi, Raffaella 

Cinque, Antonella Rispoli 

Coordinamento  e 

monitoraggio azioni di 

miglioramento dei 

diversi ordini di scuola : 

Infanzia, Primaria e 

Secondaria I grado 

  FIS 

Tutti i docenti  Programmazione per 

classi parallele di  unità 

di apprendimento  

finalizzate al 

raggiungimento di 

competenze, 

condividendo criteri di 

valutazione. 

Somministrazione 

verifiche bimestrali per 

il monitoraggio 

dell’azione didattica 

orientata alle 

competenze 

Progettazione 

ampliamento offerta 

 Costo zero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus 
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formativa in raccordo 

col PTOF, indicando 

obiettivi/competenze 

da raggiungere e 

prevedendo 

monitoraggio e 

valutazione del 

percorso. 

Declinazione 

competenze disciplinari 

e trasversali 

(competenze sociali e 

civiche, competenze di 

cittadinanza) per  

ciascuna classe 

Elaborazione criteri 

comuni di valutazione 

per ambiti disciplinari e 

per correzione prove 

strutturate 

Promozione continuità e 

orientamento 

Partecipazione  alle 

attività di formazione  

Docenti Scuola 

dell’Infanzia 

Progetto Globalismo 

affettivo di avviamento 

alla letto-scrittura. 

Progetto BeeBot per 

promuovere 

competenze di logica 

matematica( sezione 5 

anni) 

 Costo zero  

Docente  con competenze 

di robotica educativa 

 

 Progetto BeeBot nelle 

classi I Primaria in 

continuità con la 

sezione 5 anni di Scuola 

dell’Infanzia- Tutoraggio 

Progetto BeeBot alla 

Scuola dell’Infanzia 

  FIS 

Docente di potenziamento 

di Musica  

 

Progetto di 

potenziamento  musica 

e matematica  alla 

Scuola Primaria 

 Costo zero  
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Organico  dell’autonomia 

Scuola Primaria 

Progetti curriculari di 

potenziamento delle 

competenze di Italiano 

e Matematica nelle 

classi II e V della Scuola 

Primaria 

 Costo zero  

Docente con competenze 

in Italiano L2 

 

Attivazione di laboratori 

di Italiano L2 per alunni 

non italofoni  

  FIS 

Docenti di Inglese 

 

Progetto verticale di 

lingua inglese, dalla 

Scuola dell’Infanzia alla 

Scuola Secondaria di I 

grado 

   

Commissione Continuità e 

Orientamento 

Monitoraggio e 

valutazione delle attività 

di continuità e 

orientamento . Azioni di 

miglioramento nella 

direzione del raccordo 

tra i vari ordini di 

scuola, dall’accoglienza 

all’orientamento in 

uscita.  

 

  FIS 

 Gruppo  per il 

miglioramento 

Monitoraggio, 

Tabulazione e confronto 

dei dati necessari per il 

piano di miglioramento. 

 

 

 

 

 

FIS 

 

Personale ATAa Supporto alla 

realizzazione delle 

azioni di miglioramento 

sul piano 

amministrativo e 

operativo 

 Costo zero  

Dsga Gestione e 

coordinamento del 

personale ATA  

impegnato nelle azioni 

di supporto al PdM 

 Costo zero  

 

 

L’impegno di risorse esterne alla scuola: 
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Tipo risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Università degli Studi di Salerno   Fondi ministeriali progetto PdM 

di rete  finanziato dall’USR 

Campania “La scuola come 

ambiente di apprendimento 

permanente” 

Rete “ScuoleCostiera Amalfitana” 

 

 Fondi ministeriali progetto PdM 

di rete  finanziato dall’USR 

Campania “La scuola come 

ambiente di apprendimento 

permanente” 

Rete “Senza Zaino” 200 euro MOF 

Rete “LISACA” 450 euro MOF 

Rete di scopo per la Formazione dei 

docenti (ambito 24) 

 MIUR 

PNSD  PON 
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6. AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Priorità: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione  

 

Obiettivo di processo: 

1) Concordare per classi parallele le competenze da raggiungere e i criteri di valutazione da 

seguire al termine di ciascuna unità di apprendimento. 

2) Implementare la progettazione di interventi di recupero e potenziamento, specie in Italiano e 

Matematica.  
3) Elaborare strumenti di monitoraggio da utilizzare in itinere, per consentire un'eventuale 

riprogettazione degli interventi didattici programmati 
 
 

 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

1) Promozione implementazione tempo scuola di 

Italiano e M atematica ala Scuola Primaria, alla luce 

della nuova organizzazione oraria. 

2)Organizzazione del lavoro dei Dipartimenti al fine 

di:,  declinare competenze disciplinari e trasversali 

per classe; elaborare criteri comuni di valutazione 

per le discipline e per le prove strutturate per classi 

parallele 

  

3) Proposta variazione scheda di progetto di 

ampliamento dell’offerta formativa che prevede 

obiettivi/competenze e Life Skill da raggiungere 

coerentemente col PTOF 

 

DEFINIZIONE DELL’IDENTITA’, 

DELL’ORIENTAMENTO STRATEGICO E  DELLA 

POLITICA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1)Organizzazione  del corso di formazione 

“Didattica per competenze e valutazione” , 

finalizzato a migliorare la didattica dei docenti  di 

tutti gli ordini di scuola. 

2)Impiego dell’organico dell’autonomia  per 

implementare recupero e potenziamento in 

Italiano e Matematica alla Scuola Primaria 

 

 

GESTIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE 
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2)Promozione di corsi di Italiano L2 a sostegno 

degli alunni non italofoni della scuola utilizzando le 

risorse interne specializzate nell’insegnamento di 

Italiano L2 

 

3)Valorizzazione di docenti specializzati in 

didattiche innovative per progetti curriculari di 

potenziamento delle competenze 

 

1)Coinvolgimento degli Enti locali a supporto 

dell’intervento educativo per gli alunni con BES 

(operatori socio-assistenziali, assistenti materiali, 

ecc.). 

2)Coinvolgimento delle realtà associative del 

territorio nei progetti  curricolari con esperti 

esterni, finalizzati al potenziamento delle 

competenze. 

 

 

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E 

RELAZIONE CON IL CONTESTO 

1)Utilizzo risorse del FIS in via prioritaria per i 

progetti finalizzati al potenziamento delle 

competenze degli alunni.  

3) Adesione alle reti “Senza Zaino” e “LISACA”per il 

miglioramento della qualità d’aula.   

 

GESTIONE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

1)Organizzazione incontri del Gruppo di 

Miglioramento . 

2) Monitoraggio delle azioni di miglioramento al 

termine del I e del II quadrimestre. 

3) Comunicazione dei risultati all’esterno 

attraverso il sito web o altri canali. 

 

 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE 
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Priorità: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

 

Obiettivo di processo : 

Promuovere attività di aggiornamento finalizzate all'adozione di didattiche e di metodologie 

innovative (uso TIC, cooperative learning, ecc.) 

 

 

 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

 

1) Sollecitazione al superamento della didattica 

trasmissiva e all’adozione di metodologie 

innovative nell’Atto di indirizzo al PTOF. 

 

3) Proposta al collegio di adesione alle reti “Senza 

Zaino” e “LISACA” per il miglioramento della 

qualità d’aula.   

 

DEFINIZIONE DELL’IDENTITA’, 

DELL’ORIENTAMENTO STRATEGICO E  DELLA 

POLITICA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1) Rilevazione delle competenze dei docenti  e dei 

loro bisogni formativi attraverso la compilazione di 

un apposito modulo. 

2) Valorizzazione risorse interne per attività di 

potenziamento di Italiano e Matematica e per 

formazione docenti (robotica educativa) 

3) Predisposizione Piano di Formazione triennale 

per implementare: didattica inclusiva, innovazione 

metodologica. 

  

 

GESTIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE 

1)Coinvolgimento degli Enti locali a supporto 

dell’azione didattica (Sportello Psicopedagogico). 

2) Partecipazione al progetto del PDM di rete “La 

scuola come ambiente di apprendimento 

permanente” insieme alle scuole della rete 

“ScuoleCostiera Amalfitana”. 

3) Coinvolgimento delle realtà associative del 

territorio nei progetti  curricolari con esperti 

esterni, finalizzati al potenziamento delle 

competenze attraverso attività laboratoriali 

(musica e teatro) . 

 

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E 

RELAZIONE CON IL CONTESTO 
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1)Acquisto in rete “ScuoleCostiera Amalfitana” di 

Beebot per l’attivazione di corsi di robotica 

educativa; 

2) Adesione alle reti “Senza Zaino” e “LISACA” per 

la formazione docenti  

3) Impiego risorse per il potenziamento degli 

ambienti di apprendimento 

4)Coinvolgimento Enti locali per implementare la 

dotazione di TIC della scuola 

 

GESTIONE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE,  

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

1)Organizzazione incontri del Gruppo di 

Miglioramento . 

2) Monitoraggio delle azioni di miglioramento al 

termine del I e del II quadrimestre. 

3) Controllo degli esiti del PDM.  

4) Comunicazione dei risultati all’esterno 

attraverso il sito web. 

 

 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE 
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Priorità: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

Area di processo: Continuità e Orientamento 

 

Obiettivo di processo : 

1) Promuovere efficaci  azioni di continuità nel passaggio da un ordine di scuola all'altro; 

2) Promuovere l' orientamento formativo degli studenti, per favorire  la conoscenza di  sé e 

delle proprie attitudini. 

 

 
 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

1)Strutturazione del lavoro dei Dipartimenti per 

elaborare test di ingresso e di verifica concordati 

tra docenti di ordini diversi per le classi ponte   

2) Proposta variazione scheda di progetto di 

ampliamento dell’offerta formativa che prevede 

obiettivi/competenze e Life Skill da raggiungere 

coerentemente col PTOF 

 

DEFINIZIONE DELL’IDENTITA’, 

DELL’ORIENTAMENTO STRATEGICO E  DELLA 

POLITICA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1) Nomina Commissione Continuità e 

Orientamento  

2) Valorizzazione risorse interne per attività di 

continuità e orientamento 

 

 

GESTIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE 

1)Coinvolgimento degli Enti locali a supporto 

dell’azione didattica (Sportello Psicopedagogico). 

2) Coinvolgimento delle realtà associative del 

territorio nei progetti  curricolari ed 

extracurricolari con esperti esterni, finalizzati alla 

promozione della continuità e dell’orientamento. 

 

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E 

RELAZIONE CON IL CONTESTO 

1)Acquisto in rete “ScuoleCostiera Amalfitana” di 

Beebot per l’attivazione di corsi di robotica 

educativa alla Scuola dell’Infanzia e alla Primaria; 

2) Impiego risorse per esperti esterni impegnati in 

progetti di continuità e orientamento 

4) Richiesta al Comune di Praiano di tablet e LIM 

 

GESTIONE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE,  

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

1)Organizzazione incontri del Gruppo di 

Miglioramento . 
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2) Monitoraggio delle azioni di miglioramento al 

termine del I e del II quadrimestre. 

3) Controllo degli esiti del PDM.  

4) Comunicazione dei risultati all’esterno 

attraverso il sito web. 

 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE 
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Priorità: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

Area di processo:  Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Obiettivo di processo: 

1) Migliorare la comunicazione interna; 

2) .Formalizzare gli incarichi del personale in maniera chiara; 

3) Migliorare la comunicazione esterna per favorire la conoscenza delle azioni promosse dalla 

scuola 

 

 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

 

1)Direttiva al DSGA per formalizzazione incarichi  al 

personale ATA nel Piano delle attività 

2) Nomine organigramma  

 

DEFINIZIONE DELL’IDENTITA’, 

DELL’ORIENTAMENTO STRATEGICO E  DELLA 

POLITICA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1) ) Nomina Collaboratore con delega alla 

comunicazione interna ed esterna. 

2) Nomina referenti Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I grado per migliorare comunicazioni all’interno 

dei vari ordini 

3)Nomina amministratore di sistema 

 

 

GESTIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE 

2) Implementazione comunicazione esterna 

attraverso un nuovo sito web 

3)Promozione iniziative pubbliche finalizzate a 

valorizzare le attività della scuola, anche attraverso 

il coinvolgimento dei media 

 

 

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E 

RELAZIONE CON IL CONTESTO 

1)Realizzazione nuovo sito web della scuola; 

 

 

 

GESTIONE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE,  

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

1)Organizzazione incontri del Gruppo di 

Miglioramento . 

2) Monitoraggio delle azioni di miglioramento al 

termine del I e del II quadrimestre. 

3) Controllo degli esiti del PDM.  

 

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE 
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4) Comunicazione dei risultati all’esterno 

attraverso il sito web. 
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7. AZIONI DI CONTROLLO DEGLI ESITI IN ITALIANO E MATEMATICA 

 

 

Descrizione azioni 

 

Periodicità 

 

Date previste 

 

Rilevazioni delle competenze raggiunte dagli alunni nell’area 

linguistica e logico – matematica 

Bimestrale: 

due verifiche 

a 

quadrimestr

e 

 

Novembre-Gennaio-Marzo-

Maggio 

 

 

Somministrazione delle prove con simulazioni interne 

bimestrale Febbraio/Aprile 

 

Analisi risultati prove INVALSI nazionali 

Maggio Seconda metà 

 

Tabulazione delle performances degli alunni nelle prove 

standardizzate nazionali  

Giugno Seconda metà 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ  
 

 

Attività del Team di miglioramento 

Per il triennio 2016/19 

ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione generale della attività di 

miglioramento.  Attribuzione compiti 

         

Pianificazione attività e  rilevazioni delle 

competenze raggiunte dagli alunni 

bimestralmente 

         

Monitoraggio interventi di recupero di 

italiano e matematica 

         

Somministrazione delle prove con 

simulazioni interne 

         

Analisi dei dati 

Analisi risultati prove INVALSI nazionali 

         

Controllo e confronto degli esiti          

Presentazione al DS per  riesame 

Confronto tra il valore iniziale e quello 

atteso 
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Valutazione e proposte di miglioramento 

Presentazione, valutazione e studio di 

fattibilità di eventuali proposte di 

miglioramento 
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8. MONITORAGGIO DELLE AZIONI E RISULTATI ATTESI 
 

Il Gruppo di Miglioramento lavorerà seguendo gli step del seguente piano di controllo, registrando i dati 

significativi del PdM, aggiornando ed armonizzando  le iniziative intraprese nel corso del triennio 2016/17.  

I risultati derivanti dalla misurazione degli indicatori di processo consentiranno di verificare la validità dei 

piani d’azione implementati in relazione agli obiettivi da raggiungere.  

La raccolta sistematica dei dati consentirà la misurazione della tendenza verso il miglioramento delle azioni 

intraprese e  l’individuazione dei target da raggiungere.  

Una volta attuate e diffuse, le azioni di miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo le opportune 

modifiche, una modalità procedurale che diventerà un sistema organizzativo fondato, strutturato e 

riproducibile per favorire il successo scolastico. 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI E RISULTATI ATTESI 

Obiettivo di 

processo 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità e tempi di 

rilevazione 

Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 
Concordare per 
classi parallele le 
competenze da 
raggiungere e i 
criteri di 
valutazione da 
seguire al termine 
di ciascuna unità 
di apprendimento. 

Miglioramento delle 

competenze  di tutti 

gli alunni 

 

1) Competenze concordate 

per classi parallele. 

2) Criteri di valutazione 

concordati per classi 

parallele 

 

Somministrazione 

bimestrale scheda di 

monitoraggio 

elaborata dal  Gruppo 

di miglioramento 

 

Implementare la 
progettazione di 
interventi di 
recupero e 
potenziamento, 
specie in Italiano e 
Matematica  

Miglioramento esiti 

di Italiano e 

Matematica di tutti 

gli alunni 

Alunni collocati nelle varie 

fasce di merito in  Italiano 

e Matematica in 

particolare  nelle classi II e 

V di Primaria dopo ogni 

unità di apprendimento 

Rilevazione numero di 

interventi attivati 

(dic/gen). 

Monitoraggio dei 

risultati (fine I 

quadrimestre) 

Elaborare 

strumenti di 

monitoraggio da 

utilizzare in 

itinere, per 

consentire 

un'eventuale 

Miglioramento 

livelli di competenza 

disciplinari di tutti 

gli alunni 

1)Percentuale di  alunni 

che non ha raggiunto il  

livello di competenze 

atteso. 

 2) Pianificazione di   

riprogettazioni (se 

necessarie) 

Somministrazione 

bimestrale scheda di 

monitoraggio 

elaborata dal  Gruppo 

di miglioramento 
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riprogettazione 

degli interventi 

didattici 

programmati  

 

Ambiente di 

apprendimento 

Promuovere 

attività di 

aggiornamento 

finalizzate 

all'adozione di 

didattiche e di 

metodologie 

innovative (uso 

TIC, cooperative 

learning, ecc.) 

Migliorare la qualità 

della didattica 

nell’ottica del 

superamento del 

modello trasmissivo 

1)Numero di corsi di 

aggiornamento/formazione 

e promossi dalla scuola 

  

2)Numero di docenti 

partecipanti a corsi di 

formazione 

 

3)Numero di docenti che 

ha realizzato didattica per 

competenze in forma 

interdisciplinare e 

laboratoriale  con compito 

di realtà 

 

 

Scheda rilevazione(fine 

II quadrimestre) 

 

Schede rilevazione 

formazione docenti. 

(fine II quadrimestre) 

 

Scheda rilevazione 

numero di percorsi 

interdisciplinari attivati 

con evidenze finali 

(fine II quadrimestre) 

Continuità e 

orientamento 

Promuovere 

efficaci  azioni di 

continuità nel 

passaggio da un 

ordine di scuola 

all'altro. 

Garantire un 

percorso formativo 

unitario e coerente 

dalla Scuola 

dell’Infanzia alla 

Scuola Secondaria di 

I grado  

 

Miglioramento 

livelli di competenza 

disciplinari di tutti 

gli alunni 

1)Numero questionari 

osservativi IPDA all’ultimo 

anno  di Scuola 

dell’Infanzia. 

 

2)Declinazione competenze 

disciplinari e trasversali 

(competenze sociali e civiche, 

competenze di cittadinanza) 

per  ciascuna classe, al fine di 

realizzare pienamente la 

continuità orizzontale e 

verticale 

 

3)Elaborazione criteri comuni 

di valutazione per ambiti 

disciplinari e per correzione 

prove strutturate, per 

ciascuna classe 

 

Scheda rilevazione 

(fine I e II 

quadrimestre) 
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4)Numero  progetti 

continuità e alunni 

coinvolti 

 

5)Strutturazione,  di test di 

verifica finale (a.s. 

2016/17) e di ingresso (a.s. 

2017/18) concordati per le 

classi ponte, almeno per le 

seguenti discipline: 

italiano, inglese e 

matematica 

 

 

 

Promuovere l' 

orientamento 

formativo degli 

studenti, per 

favorire  la 

conoscenza di  sé 

e delle proprie 

attitudini. 

 

 

 

 

 

 

Migliorare le life 

skills degli alunni 

1)Numero progetti di 

ampliamento offerta 

formativa che indichino le Life 

skill tra gli 

obietti/competenze da 

raggiungere  

 

2)Numero di azioni 

promosse per 

l’orientamento formativo 

anche in raccordo con le 

famiglie 

 

3)Grado di consapevolezza 

raggiunto dagli alunni  

 

 

Scheda rilevazione 

(fine I quadrimestre) 

 

Test del grado di 

consapevolezza 

raggiunto dagli alunni  

(fine I e II 

quadrimestre) 

 

Schede valutazione 

azioni di orientamento 

 (I e II quadrimestre) 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Migliorare la 

comunicazione 

interna 

Migliorare il 

funzionamento 

dell’organizzazione 

1)Realizzazione di uno 

spazio  cloud per la 

condivisione delle 

informazioni  

 

2)Frequenza  

comunicazioni via mail 

Test del grado di 

soddisfazione dei 

docenti (I e II 

quadrimestre) 
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 Formalizzare gli 

incarichi del 

personale in 

maniera chiara 

Migliorare il 

funzionamento 

dell’organizzazione 

1)Presenza Piano delle 

attività ATA con 

indicazione specifica 

incarichi assegnati 

2)Presenza Nomine 

organigramma 

Scheda monitoraggio 

nomine (novembre) 

 

Migliorare la 

comunicazione 

esterna per 

favorire la 

conoscenza delle 

azioni promosse 

dalla scuola. 

Migliorare la 

percezione esterna 

della scuola 

1)Realizzazione nuovo sito  

web 

2)Organizzazione open day 

e altre iniziative pubbliche 

che favoriscano la visibilità 

della scuola 

 

 

 

Scheda rilevazione 

indicatori entro I 

quadrimestre 

 

Test del grado di 

soddisfazione dei 

genitori (I e II 

quadrimestre) 
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9.SCHEDA DI CONTROLLO 
 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO  

RISULTATI 

ATTESI  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE  

VERIFICA I 

QUADRIMESTRE  

VERIFICA FINE ANNO  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Piano di Miglioramento 

 
 

30 
 

 

 

10. CONDIVISIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Perché il PdM sia efficace è indispensabile il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica nelle 

azioni pianificate. 

 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PdM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Momenti di 

condivisione 

Persone coinvolte Strumenti  Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Collegio docenti 

all’inizio dell’anno 

(set/ott) 

Tutti  i docenti Videoproiezione 

obiettivi delle azioni di 

miglioramento 

 

Collegio docenti  dopo 

il primo quadrimestre 

(feb) 

Tutti i docenti Videoproiezione esiti 

monitoraggio delle 

azioni di 

miglioramento 

 

Collegio docenti alla 

fine dell’anno (giu) 

Tutti i docenti Videoproiezione 

risultati delle azioni di 

miglioramento 

 

Riunione inizio anno 

con personale ATA 

Personale ATA Videoproiezione 

obiettivi delle azioni di 

miglioramento 

 

Dopo il primo 

quadrimestre e alla 

fine dell’anno  

Personale ATA Comunicazione del 

DSGA 
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11.  COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

 
È importante che i contenuti e i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi  all’interno e 

all’esterno della scuola con tutti gli stakeholder.  

 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

METODI/ STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Mail  Docenti e personale ATA giugno, ultima decade 

AZIONE  DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM ALL’ESTERNO 

METODI/ STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Pubblicazione risultati sul sito 

web 

Famiglie, stakeholder esterni giugno, ultima decade 

Pubblicazione risultati sulla 

stampa online locale 

Famiglie, stakeholder esterni giugno/ luglio 
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Appendice A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa  nella legge 107/2015   
 
La legge 107/2015 individua gli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in 

base alle esigenze formative prioritarie individuate.  

 
Il c. 7 infatti recita: 

“ Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  

legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, 

individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  formativa  

che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della 

quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità, nonché  in riferimento a  iniziative  di  

potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

    a) 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;  

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  

dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori;  

    d) 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;  

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalita',  della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 

culturali;  

    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

    g)  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;  
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    h)  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;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

    l) 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;  

    m) 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;  

    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  

per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  

    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  

collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;  

    s) definizione di un sistema di orientamento. 
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Appendice B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative  

 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” 

coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti:  

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere, valutare  

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, …)  

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

 

Il Manifesto si può scaricare integralmente dal sito www.avanguardieeducative.indire.it 

http://www.avanguardieeducative.indire.it/
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