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1. PREMESSA 
Le ragioni del miglioramento 

A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, dopo la 

compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione 

dall’INVALSI, emerge: 

CONTESTO E RISORSE  

 Punti di forza:  

I rapporti con l’Amministrazione comunale (anche attraverso la società “Montecorvino Pugliano Multiservizi e 
Sport” s.r.l Società Unipersonale del Comune di Montecorvino Pugliano senza scopo di lucro istituita in forma 
societaria, non profit e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte dello stesso Comune 
promotore), con le agenzie educative e le associazioni culturali e sociali presenti sono buoni. Il personale ATA è 
parte integrante ed attiva della comunità scolastica. Intensa è anche la partecipazione dei genitori alla vita 
scolastica. 
La piscina comunale, sita a Pugliano Capoluogo, è in parte utilizzabile con progetti a pagamento e il suo utilizzo è 

molto richiesto dalle famiglie. Lo scorso anno sono stati attivati moduli di sport del Progetto PON INCLUSIONE 

con una buona adesione da parte dell’utenza.  Il nuovo palazzetto comunale dello sport sito in Bivio Pratole è 

una struttura adeguata per allenamenti, competizioni e gare. 

 Punti di debolezza:  

Si registra un notevole calo demografico nella zona collinare con conseguente invecchiamento della popolazione 

e restrizione del nucleo familiare e una continua espansione urbanistica nelle frazioni in pianura con 

conseguente incontro di modelli sociali e culturali diversi. Questo provoca una frattura di stili di vita tra i vari 

contesti. 

Si rilevano, inoltre: la carenza di un tessuto associativo e di aggregazione giovanile a carattere ricreativo, 

culturale e artistico finalizzato ad una reale integrazione. 

Gli  Enti  Locali  mostrano  sufficiente  attenzione  alle  problematiche  ed  alle  urgenze  scolastiche,  ma  

riescono  a soddisfare solo in piccola parte le esigenze del vasto bacino di utenza (piccola manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei locali e degli spazi esterni, adsl e utenze telefoniche ma nessun sostegno per arredo 

scolastico ed altre voci di competenza). Pur essendo buoni i rapporti con l’Amministrazione comunale e con le 

agenzie educative e le associazioni culturali e sociali presenti, le opportunità di collaborazione sono poche per la 

mancanza di risorse da destinare alla scuola, in quanto il Comune ha dichiarato dissesto economico nel luglio 

2016 e la giunta comunale è stata sciolta nel luglio 2018. 

La piscina comunale, sita a Pugliano Capoluogo, utilizzabile dagli alunni dell’Istituto Comprensivo per attività 

curriculari ed extracurriculari, con il contributo da parte delle famiglie, tra l’altro in aumento dall’a.s. 2017/18, è 

attualmente chiusa. Il nuovo palazzetto comunale dello sport sito in Bivio Pratole è una struttura adeguata per 

allenamenti, competizioni e gare, ma non a disposizione dell’istituto per attività ordinarie. Il Teatro Comunale, 

fisicamente inserito nella struttura scolastica, non è al momento disponibile ed in genere è dato in gestione a 

privati. 

La presenza di pochi mezzi di trasporto che devono coprire un ampio territorio e plessi distanti anche 12 km tra 

loro costringe la scuola ad effettuare orari sfalsati di inizio e di fine lezione con notevoli difficoltà gestionali. 

Alcuni plessi mancano di connessione internet e non sempre il collegamento è attivabile e efficiente; in alcuni 

plessi mancano o non sono funzionanti le nuove tecnologie (computer, LIM, connessioni internet, stampante), 

manca un servizio di assistenza e manutenzione software e hardware (attivato dall’a.s. 2017/18 a carico della 

scuola); mancano anche strumenti e materiali didattici a causa delle esigue risorse economiche. 

Si segnala la carenza di collaboratori scolastici, il cui numero è inadeguato per il numero e la struttura dei plessi: 

in caso di assenza, si rischia di non garantire il servizio..  

ESITI DEGLI STUDENTI (aggiornamento 2018/19) 

 Punti di forza:  

I risultati sono molto positivi da parte della totalità dell’utenza anche grazie alla personalizzazione dei percorsi 

educativi: nella scuola primaria il valore percentuale di ammissione alla classe successiva supera tutti gli altri 

valori di riferimento (provinciali, regionali, nazionali).  

I risultati degli studenti all’Esame di Stato 2017/18 evidenziano un decremento della fascia del 6 ed un aumento 

della fascia valutativa dell’8. Tale aspetto rappresenta il superamento della criticità evidenziata nell’ a. s. 
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precedente. 

  I  dati  restituiti  dall’INVALSI,  complessivamente  positivi,  si  riferiscono  all’andamento  dell’Istituto a   

partire dall’ a. s. 2012/13 sino ad arrivare all’ a. s. 2017/18. Come si evince dai risultati trasmessi nei grafici delle    

classi valutate (seconde e quinte della scuola primaria; terze della scuola secondaria di I grado), sia in italiano 

che in matematica continuano a registrarsi netti miglioramenti, nella direzione di un superamento degli ambiti di 

criticità. L’andamento del miglioramento progressivo del nostro Istituto è pienamente evidente: la media dei 

punteggi complessivi supera i corrispondenti punteggi di Campania, Sud e Italia. 

 Punti di debolezza: 

L’analisi comparativa dei dati INVALSI 2017/18 effettuata sulle singole classi e tra le classi ha evidenziato alcuni 

ambiti di criticità. Le disparità di risultati sono concentrate in alcune classi. Dal momento che in quasi tutte le 

prove il valore complessivo è risultato essere in linea, se non al di sopra, delle medie regionali, meridionali e 

nazionali, sia in italiano che in matematica, nel presente PdM si è ritenuto inserire come obiettivi di 

miglioramento d’Istituto specifici parti e ambiti delle prove di italiano e matematica: 

 

ITALIANO 

 

Classe seconda primaria Classe quinta primaria 

 Testo narrativo 

 Testo espositivo 

       Esercizi linguistici  

 

MATEMATICA 

 

Classe seconda primaria Classe quinta primaria 

Numeri Numeri 

Dati e previsioni Dati e previsioni 

 Spazio e figure 

 Relazioni e funzioni 

 

Per quanto concerne la prova di inglese (introdotta per la prima volta nell’a.s. 2017/2018 per le classi quinte 

della scuola primaria e terze della scuola secondaria), i risultati sono complessivamente positivi: i punteggi 

conseguiti dalle classi quinte sono in linea con le medie regionali, meridionali e nazionali. Per la scuola 

secondaria la percentuale degli studenti di livello A2 è leggermente al di sotto della media nazionale sia nella 

prova del reading sia in quella del listening. Particolare attenzione sarà rivolta al potenziamento del listening I 

cui punteggi costituiscono una rilevante criticità. 

Tali obiettivi saranno inseriti in tutte le attività curricolari ed extracurricolari di recupero e potenziamento a. s. 

2018/19, compresi i corsi PON, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa ed il curricolo potenziato. 

PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  

 Punti di forza:  

Buone sono le iniziative per l’inclusione e la differenziazione, anche se necessiterebbero di ulteriori risorse. La 

scuola ha curato con attenzione l’individuazione del curricolo fondamentale a livello di istituto, strutturandolo in 

verticale e condividendolo in tutti e tre gli ordini scolastici (infanzia, primaria, secondaria di primo grado). 

Nella progettazione curricolare dei tre ordini sono esplicitate le competenze (è stato adottato un nuovo modello 

di progettazione e verifica UdA). 

 Punti di debolezza:  

Sono  necessari  un’implementazione  delle  attività  laboratoriali  ed  un  maggiore  utilizzo  di  supporti  didattici 

multimediali. 

La progettazione curricolare dà pari risalto ai contenuti ed alle competenze, vale a dire non è costruita 

propriamente per competenze. Le attività didattiche sono parzialmente carenti di proposte di compiti di realtà, 

considerata anche l’inadeguatezza dell’editoria scolastica. 
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PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 Punti di forza:  

Positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito 

web. Considerate le lacune negli aa. ss. precedenti, a partire dall’anno scolastico 2016-17, sono stati 

maggiormente curati gli incontri in presenza con le famiglie, coinvolgendoli in iniziative didattiche, culturali ed 

organizzative. L’Aula Magna stessa, quale luogo identitario dell’Istituto, ha aperto e continuerà ad aprire le porte 

ai genitori per una piena partecipazione e condivisione della mission e della vision della scuola. 

Numerose e variegate le opportunità di formazione offerte ai docenti nell’a. s. 2017/18, da estendere a più 

docenti nell’a. s. in corso. 

 Punti di debolezza:  

La comunicazione tra i plessi è ancora piuttosto carente e difficoltosa. Si sta costruendo una strutturata 
leadership distribuita. 
 

POLICY 
Il piano di miglioramento è innanzitutto rivolto all’attenta conservazione e al consolidamento dei punti di forza 

riscontrati ed evidenziati nel RAV. Attraverso i dati di rendicontazione e le proposte degli OO.CC., appare necessario 

che la Scuola affini la didattica per competenze superando la didattica basata sulle conoscenze, mediante la 

riproposizione non sterile e meccanica delle discipline e attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, 

così da rendere lo studente protagonista dei processi di apprendimento. 

Le scelte metodologiche, la mediazione didattico‐educativa, gli strumenti di verifica degli apprendimenti e delle 

competenze, i processi di valutazione, saranno rivolti a garantire personalizzazione e successo formativo, inclusione 

e differenziazione, a seconda delle necessità, in una logica di collegialità e di condivisione delle procedure. In 

coerenza con quanto previsto dal Piano di miglioramento, sarà stilato il curricolo potenziato, con l’obiettivo di 

processo di implementare la struttura della progettazione curricolare di istituto, perché nessuno resti indietro e 

perché gli obiettivi di miglioramento siano perseguiti con il concorso di risorse plurime tutte orientate ad una 

formazione sostanziale e culturalmente valida degli studenti, soprattutto nella conquista degli strumenti funzionali 

all’alfabetizzazione culturale. 

Dal momento che dall’attento esame dei risultati delle prove standardizzate, risulta evidente che i nostri allievi non 

sempre sanno applicare le abilità apprese a scuola ad un contesto meno strutturato in cui devono decidere quali 

sono le conoscenze pertinenti e come applicarle, con il presente piano di miglioramento si agirà soprattutto sul 

trasferimento delle conoscenze in competenze, punto di debolezza strategico per importanza ed urgenza, anche in 

considerazione della Mission e Vision del PTOF della scuola. Per tale motivo, il piano interesserà in via prioritaria 

l’area RISULTATI SCOLASTICI (competenze in tutte le discipline , ma soprattutto in italiano e matematica e variabilità 

degli esiti fra i vari plessi, senza trascurare le competenze chiave di cittadinanza), grazie all’attivazione sinergica di 

tre aree di processo che insieme mirano al traguardo del miglioramento delle performance degli studenti 

(AMBIENTE DI APPRENDIMENTO – INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE – CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE), cercando nel contempo di non trascurare quei processi collaterali alle priorità individuate, 

consolidando in tal modo anche i punti di forza evidenziati nel RAV. 

Anche il curricolo potenziato avrà come obiettivo prioritario l’equità degli esiti, potenziando quelle aree disciplinari 

che, dall’analisi dei punti di forza e di debolezza emersi nel RAV, necessitano di interventi di recupero; elevando il 

grado di motivazione all’apprendimento degli alunni, in particolare quelli con BES, attraverso l’uso di tutte le forme 

espressive e linguistiche rispondenti alle diverse intelligenze gardneriane, la didattica laboratoriale, le nuove 

tecnologie e innovative metodologie 
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2. PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 
 

NIV (Nucleo Interno di Valutazione) a composizione variabile ristretto o allargato 
 

  
FUNZIONE INTERNA ALL’I.S. COMPITI DI SUPPORTO 

Dirigente Scolastico Linee di indirizzo, coordinamento e gestione dei processi 
D.S.G.A. Supporto amministrativo-contabile 

Docente - Collaboratore DS Coordinamento step del progetto e valutazione dell’azione 

Docente - Collaboratore DS Analisi dei processi di insegnamento e apprendimento in relazione alle 
Indicazioni Nazionali 

Docente - FS Area 2 Lettura dei risultati delle prove Invalsi – coordinamento dei processi di 
valutazione ed autovalutazione di Istituto – documentazione – redazione 

PDM 

Docente - FS Area 1 Coordinamento generale della progettualità didattica, della 
verifica/valutazione secondo le Indicazioni Nazionali e le finalità del PTOF 

Referente neo-immessi 
Docente – FS Area 3 Supporto agli alunni – Inclusione - Benessere a scuola – Integrazione – 

Dispersione – Referente adozioni 

Docente - FS Area 4 Rapporti col territorio - Visite guidate e viaggi d’istruzione – 
Accoglienza e continuità – Orientamento -  Referente legalità 

Docenti coordinatori di 
dipartimento 

 

Coordinamento della programmazione didattica, della 
verifica/valutazione secondo le Indicazioni Nazionali e le finalità del 

PTOF ed aggiornamento curricolo verticale 

Animatore Digitale Coordinamento della progettualità relativa al PNSD – 
redazione PIANO DIGITALE D’ISTITUTO 
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3. AREE DI MIGLIORAMENTO 
Esiti 

Priorità, traguardi di lungo periodo 
 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
DA 

MIGLIORARE 

OBIETTIVI Priorità 
1 2 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

COMPETENZA IN LINGUA MADRE: migliorare le competenze in lettura, 
produzione e riflessione e rielaborazione linguistica 

1  

COMPETENZA IN MATEMATICA: acquisire competenza nel calcolo veloce e 
risoluzione di problemi concreti utilizzando tecniche note e compiti di realtà, 
acquisire pensiero matematico – utilizzare algoritmi 

1  

COMPETENZA IN LINGUA STRANIERA: migliorare l’esercizio delle quattro 
abilità linguistiche 

1  

COMPETENZE COMUNICATIVE ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE ARTISTICA E 
MUSICALE: potenziare la consapevolezza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione 

 2 

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

RIDUZIONE DELLA LIEVE DIFFERENZA DEI RISULTATI NELLE PROVE DI 
ITALIANO TRA CLASSI E PLESSI: potenziare le competenze in Italiano e 
promuovere  comportamenti  corretti  ai  fini  della  riduzione  del  cheating. 
Allineare i punteggi di tutte le parti delle prove alle medie nazionali. 

1  

RIDUZIONE DELLE DIFFERENZE DI RISULTATO NELLE PROVE INVALSI TRA 
CLASSI E PLESSI: potenziare le competenze in Matematica, soprattutto nelle 
classi V primaria. Promuovere comportamenti corretti ai fini della riduzione 
del cheating. Allineare i punteggi di tutte le parti delle prove alle medie 
nazionali. 

1  

RIDUZIONE LIEVE DIFFERENZA PROVA INGLESE: potenziare il listening sin 
dalle prime classi della scuola primaria- aggiornare curricolo inglese  

1  

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

Redigere e condividere le rubriche di valutazione per le 8 competenze 
chiave 

1 
 

 

IMPARARE AD IMPARARE: gestire tempo di lavoro in classe su 

contenuti e metodi scelti autonomamente da alunni 

1  

SPIRITO DI INTRAPRENDENZA: potenziare il lavoro di gruppo e di iniziativa 1  

COMPETENZA SOCIALE: condividere comportamenti, scelte 
organizzative - peer education e cooperative learning 

1  

EDUCARE AD UNA CITTADINANZA RESPONSABILE: utilizzare sport e 

regole sportive come strumento di convivenza civile, educazione 
all’ascolto della musica e alla pratica di uno strumento musicale 

 2 

RISULTATI A 
DISTANZA 

ORIENTAMENTO FIN DALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
sviluppare e potenziare l’autovalutazione 

 2 

MAGGIORE FLUSSO DI INFORMAZIONI TRA PRIMARIA, SECONDARIA E 
SECONDARIA DI 2° GRADO DEL TERRITORIO: migliorare la comunicazione 
con le scuole del territorio 

1  

 
Sulla base di una stima sulla fattibilità e sull’impatto degli esiti degli studenti da migliorare sopra indicati è risultato 
necessario l’intervento sull’esito RISULTATI SCOLASTICI 

 
ESITI DEGLI STUDENTI Priorità 1 Traguardi 

 

RISULTATI SCOLASTICI 
Migliorare risultati 

scolastici in italiano e 

matematica  

 

Ridurre la variabilità 

degli esiti tra le classi 

Spostare di fascia di livello in avanti del 5% 

la distribuzione dei risultati di fine anno 

nelle classi campione 

 

Spostare la percentuale dal 35% al 28% in 

classe II Primaria e dal 19%  al 15% in 

classe V Primaria 
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Processi 
Obiettivi e priorità di  miglioramento 

 

Area di processo Obiettivi di processo priorità 

1 2 

Curriculo, progettazione e valutazione 

 
CONDIVIDERE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE COMUNI CON USO DI 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
1  

 
INDIVIDUARE OBIETTIVI MISURABILI MINIMI COMUNI PER CLASSI PARALLELE 

PER TUTTI GLI ORDINI 
 2 

Ambiente di apprendimento 

 
IMPLEMENTARE LE ATTIVITÀ LABORATORIALI E TRASFORMAZIONE DI ALCUNE 

AULE IN LUOGHI SPECIFICI DISCIPLINARI 
1  

 
MAGGIORE UTILIZZO DI SUPPORTI DIDATTICI MULTIMEDIALI E DI COMPITI DI 

REALTÀ 
1  

Inclusione e differenziazione 

 
FAVORIRE UNA MAGGIORE INCLUSIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 
 2 

 FAVORIRE INIZIATIVE FORMATIVE INTERNE QUALIFICATE 1  

 
AREE DI PROCESSO COLLATERALI E CORRISPONDENTI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
 

 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

 

 

Risultati a distanza 

Ottenere dalle scuole del II grado le informazioni sugli esiti a distanza per migliorare la 

progettazione  

Progettare attività educative comuni tra bambini dell’infanzia e della primaria 

Sviluppare percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle propri 

inclinazioni 

 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Leadership 

distribuita 

Rafforzare i rapporti professionali e personali tra docenti e gruppo di lavoro per la 

costituzione di una leadership distribuita 

Pianificazione e 

monitoraggio 

Monitorare costantemente le principali azioni messe in atto dall’Istituto e la 

restituzione dei risultati. In particolare, pianificare un attento monitoraggio al termine 

del I quadrimestre per ricalibrare l’azione progettuale complessiva 

Aprire la scuola ad attività extrascolastiche pianificando l’interazione e la ricaduta sugli 

studenti e sul miglioramento dell’offerta formativa 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Coinvolgimento 

interno  

Prestare maggiore attenzione alle iniziative di formazione su ampia scala 

Coinvolgimento interno per una massima unitarietà delle azioni di tutti 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

 

 

Collaborazione con 

il territorio 

Aprirsi alla realtà sociale e culturale in cui si trova ubicata la scuola con il  duplice 

atteggiamento di recettività e propositività: la scuola apre le sue porte alla cittadinanza 

e al territorio; al tempo stesso, la scuola partecipa alle iniziative promosse dagli EE.LL e 

dal territorio 

Affidare con chiarezza  compiti di responsabilità ai referenti delle reti Strutturate e 

formalizzate (RETI, FOCUS GROUP, CONFERENZE DI SERVIZIO) per coinvolgere le 

istituzioni diverse dalla scuola in attività di promozione sociale e culturale. 

Coinvolgere le famiglie nella redazione di documenti scolastici fondamentali. 
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4. INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI 
Pianificazione 

 
Esiti/Processi 

 
 

Indicatori 
 

valori iniziali valori  attesi 

dopo il I 
anno 

dopo il II 
anno 

dopo il III 
anno 

 ESITO: RISULTATI SCOLASTICI 

PROCESSO 1: 
INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE/  

 Riduzione 
numero alunni in 
fascia 1-2  
 
 
 
 
 
 
 

31% (livello 1 
matematica -
classi V 
primaria) 
 
35,4% 
(livello 2 
matematica - 
secondaria) 
 

29% 
 
 
 
 
34% 
 
 
 
 

27% 
 
 
 
 
32% 
 
 
 
 

25% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 

PROCESSO 2: 
CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
 Variabilità esiti 
tra i plessi 

38,3% 
(matematica 
classi II 
primaria) 
 
20,1% 
(matematica -
classi V 
primaria) 
 
13,3% 
(italiano -classi 
II primaria) 

35% 
 
 
 
 
19% 
 
 
 
 
12% 

30% 
 
 
 
 
17% 
 
 
 
 
11% 

28% 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
10% 

PROCESSO 3: 
AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

 Aumento 
dell’utilizzo di 
strategie 
metodologiche 
innovative  
 
 Maggiore utilizzo 
supporti multimediali 

 
0,5% 
 
 
 
 
10% 

 
10% 
 
 
 
 
12% 

 
12% 
 
 
 
 
15% 

 
15% 
 
 
 
 
18% 
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5. AZIONI MIGLIORAMENTO 
Azione di Miglioramento n° 1 
ESITI DEGLI STUDENTI-MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DEGLI ALUNNI (variabilità risultati tra i vari plessi)  
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE (condividere metodologie di valutazione comuni, individuare obiettivi misurabili 
minimi) 

FASI CICLO PDCA                     Attività n 1 

Fase Pianificazione-PLAN 
Plessi/Classi Classi scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di I° grado 
Docenti coinvolti Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, Docenti dell’organico potenziato 

Descrizione azione 
 
 

• analisi degli item con esito negativo 
• utilizzo nuovo format UdA e Verifica bimestrale (competenze, compiti di realtà ed obiettivi minimi) 
• verifica e adeguamento del curricolo, rubriche di valutazione, certificazione delle competenze 
• riunioni classi ponte e progetti continuità 
 creazione di dipartimenti  
• recupero anche classi aperte 
• inserimento di attività specifiche relative agli aspetti da migliorare nei progetti curricolari ed 

extracurricolari 
• somministrazione di prove strutturate interne per classi parallele, analisi dei risultati, modifiche al 

curricolo/piani di lavoro in caso di risultati insoddisfacenti 
• costruzione di un curricolo verticale, in particolare di italiano e matematica, in sinergia con i docenti 

delle scuole secondarie di II grado 
• curricolo potenziato 
• certificazioni linguistiche ed aggiornamento curricolo inglese 
• Formazione docenti: 
 Formazione on line sulla didattica per competenze e formazione in rete 

✓ Attività di formazione e ricerca in applicazione delle Indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del I Ciclo d’Istruzione (Corso su Curricolo Verticale, Valutazione e Certificazione delle 
Competenze) 

Azioni volte al monitoraggio e alla certificazione delle competenze 

✓ Attività di formazione e ricerca Marchio SAPERI della Regione Piemonte sulla valutazione e 

miglioramento delle ISA. La rete SIRQ, nata nel 2000 a Torino (ex art. 7 DPR 275), sostiene a livello 
nazionale gli Istituti scolastici nei percorsi della gestione dei processi interni  di  autovalutazione,  
miglioramento  e  rendicontazione  sociale  secondo  le indicazioni del SNV e i principi della qualità e 
rete LISACA 

✓ Potenziamento  delle  competenze  base  degli  studenti,  in  particolare  di  lettura  e 

comprensione, logico argomentative e matematiche.  
 Percorsi di approfondimento ed ampliamento dell’offerta formativa in rete di scuole del territorio 
 Iniziative di formazione nella rete di Ambito 26. 

Fase Realizzazione-DO 
Orari di svolgimento  Attività funzionali all’insegnamento secondo il piano delle Attività predisposto ad inizio dell’anno 

scolastico (programmazione di inizio e fine anno, riunioni dipartimentali, verifiche bimestrali) 

Tempi di realizzazione  annuale 

Modalità documentazione Relazione finale 

Fase Monitoraggio -Check 
Modalità indagini di gradimento  questionario interno per docenti, alunni e famiglie 
Periodicità dei controlli di 
efficacia 

Bimestrale 
Fine I quadrimestre; fine II quadrimestre 

Verifica impatto previsto 

sulla scuola 

Analisi degli esiti del I e del II quadrimestre 

analisi dei risultati nelle prove comuni d'istituto (verifica bimestrale) 
analisi dei risultati delle prove nazionali (finale) 

Impatto previsto su tutte le 

classi  

omogeneità dei risultati di apprendimento (verifica bimestrale) 

miglioramento della performance degli allievi 

Modalità controllo e 

documentazione 

Rilevazione delle performance degli allievi/e con prove strutturate  

Elaborazione statistica dei risultati (finale) 

Fase Revisione -ACT  
Valutazione risultati e 

riesame. Miglioramento 

verifica dell'abbassamento della variabilità iniziale tra i plessi. In caso di risultati non 

soddisfacenti, approfondimento dell'analisi delle possibili cause e riattivazione del ciclo  
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Azione di Miglioramento n° 2 
ESITI DEGLI STUDENTI-MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DEGLI ALUNNI (riduzione alunni in fascia 1-2)  
AREA DI PROCESSO–INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE (maggiore inclusione di alunni con BES e iniziative 
formative interne) 

FASI CICLO PDCA                     Attività n 2 

Fase Pianificazione-PLAN 
Plessi/Classi Classi scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di I grado 

Allievi coinvolti tutti 

Docenti coinvolti Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, Docenti dell’organico potenziato 
Formazione metodo ABA per docenti specializzati e curriculari che operano in classe con alunni 
interessati da patologie inerenti i disturbi dello spettro autistico 
Per la sperimentazione del metodo Bortolato: i docenti di matematica delle classi IA e IB della 
scuola primaria di Bivio Pratole 
Animatore per l’inclusione 

Descrizione azione 
 

 

• analisi degli item con esito negativo 
• riunioni classi ponte 
• inserimento di attività specifiche relative agli aspetti da migliorare nei progetti curricolari ed 

extracurricolari 
•    Curricolo potenziato 
•    progetto curricolare verticale di Cittadinanza e Costituzione 
• progetto sicurezza curricolare verticale 
• somministrazione di prove strutturate interne, analisi dei risultati, modifiche al curricolo/piani di 

lavoro in caso di risultati insoddisfacenti 
• sperimentazione metodo Bortolato (matematica classi primaria Bivio Pratole) 
• PON COMPETENZE DI BASE autorizzato e finanziato 
• Formazione docenti: 

➢  Percorso  di  formazione:  “L’animatore dell’Inclusione” per  docenti  specializzati  sul 

sostegno e la promozione delle figure di coordinamento. L’attività formativa è rivolta ad un 
docente specializzato per istituzione scolastica individuato dal Dirigente Scolastico disponibile 
ad assumere nella propria sede di servizio compiti di “presidio culturale, organizzativo e 
formativo” nel campo dei processi di integrazione riferite in particolare al campo della 
disabilità (corso attivato presso CTI “Giovanni Paolo II” di Salerno) 

➢ Azione formativa di II° livello (quindi rivolta a docenti che già svolgono o  intendono svolgere 

funzioni di coordinamento): si caratterizza per il forte collegamento con obiettivi di  

miglioramento  delle  pratiche  organizzative  e  didattiche  inclusive  di  ogni  istituto 
scolastico; inclusione alunni con spettro autistico, sportello autismo; 

➢ Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs n. 81/ 2008 

Risorse Finanziarie FIS – Finanziamenti MIUR 

Fase Realizzazione-DO 
Orari di svolgimento  In parte curriculare ed in parte extracurriculare 

Tempi di realizzazione  annuale 

Modalità documentazione Relazione finale 

Fase Monitoraggio -Check 
Modalità indagini di gradimento  questionario interno per docenti, alunni e famiglie 

Periodicità dei controlli di 
efficacia 

Bimestrale 
Fine I quadrimestre; fine II quadrimestre 

Verifica impatto previsto sulla 
scuola 

Esiti fine I quadrimestre 
analisi dei risultati nelle prove comuni d'istituto (verifica bimestrale) analisi dei risultati delle 
prove nazionali (finale) 

Impatto previsto sulle classi 
prime scuola primaria 

Diminuzione alunni collocati nella fascia 1-2 in matematica (finale) per le classi in cui si effettua 
la sperimentazione 

Impatto previsto su tutte le 
classi  

omogeneità dei risultati di apprendimento (verifica bimestrale) 
miglioramento della performance degli allievi 

Modalità controllo e 
documentazione 

Rilevazione delle performance degli allievi/e con prove strutturate Elaborazione statistica dei 
risultati (intermedia e finale) 

Fase Revisione -ACT  
Valutazione risultati e 
riesame. Miglioramento 

verifica dell'effettiva riduzione del numero di alunni in fascia 1-2 e  abbassamento della 
variabilità iniziale tra i plessi. In caso di risultati non soddisfacenti, approfondimento 

dell'analisi delle possibili cause e riattivazione del ciclo  
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 Azione di miglioramento n° 3 
ESITI DEGLI STUDENTI- MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DEGLI ALUNNI (riduzione alunni in fascia 1-2 e 
variabilità risultati tra i vari plessi)  
PROCESSO- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO (aumento dell’utilizzo di strategie metodologiche innovative e 
maggiore utilizzo di supporti multimediali) 

   FASI CICLO PDCA                     Attività n 3 

Fase Pianificazione - PLAN 
Plessi/Classi Classi scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di I grado 

Allievi coinvolti tutti 

Docenti coinvolti Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 
Docenti dell’organico potenziato 
Animatore digitale 

Descrizione azione 

 
 

 Manutenzione dotazione multimediale dell’Istituto 

 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave. (Rete Lan/Wan, Classe 3.0 con progetti 
PON, atelier creative con fondi PON, laboratorio di robotica educative con fondi 
MIUR-PNSD) 

 Ampliamento delle competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica 

(PNSD): 
•  Condivisione delle esperienze innovative realizzate da singoli docenti o in singoli consigli di 

classe (banca delle esperienze). 
•  Formazione sulla sicurezza e la Privacy in rete. 
•  Il coding e il pensiero computazionale nei percorsi disciplinari. 
•  Introduzione e utilizzo di piattaforme digitali con app didattiche e non. 

•  Introduzione e sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento attraverso strumenti 

della scuola o propri (webquest, EAS, flipped classroom, BYOD, eTwinning). 
•   Sperimentazione del linguaggio Scratch e implementazione dello stesso sulla piattaforma 

arduino (robot). 
•  Attività di formazione sui rischi in web per docenti insieme a genitori e alunni 
•  Adesione Progetto Polo Qualità e Rete Marchio SAPERI/SIRQ-Scuole in rete per la 
Qualità) 
•  OLIMPIADI PROBLEM SOLVING 
•  Azione PNSD #28 Animatore Digitale 

•  Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso attività 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 comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali e del tutoring 
•  Potenziamento Lingue straniere: Certificazione Cambridge e Metodo CLIL 
•  Potenziamento competenze chiave e di cittadinanza attraverso cooperative 
learning: curricolo potenziato scuola secondaria 
Formazione docenti 
 Ampliamento e valorizzazione delle competenze linguistiche attraverso: 

•    Certificazioni linguistiche (Cambridge). 

•    C.L.I.L. 
Strumenti e sussidi  Laboratori multimediali dei plessi, L.I.M., Laboratorio classe 3.0,Atelier creativo 

Risorse finanziarie FIS 

PON FSE-FESR 

Fase Realizzazione - DO 
Tempi di realizzazione  annuale 

Modalità documentazione Relazioni finali 

Fase Monitoraggio - CHECK 
Modalità indagini di gradimento  Questionario interno per docenti 

Questionario alunni 
Periodicità dei controlli di efficacia annuale 
Verifica impatto previsto sulla scuola Analisi dei risultati negli OO.CC. 

Impatto previsto sulla 
classe/sezione 

Equità degli esiti 

Modalità controllo e 
documentazione 

Rilevazione delle performance degli allievi con prove strutturate,  
elaborazione statistica dei risultati 

Fase Revisione - ACT 
Valutazione risultati e riesame. 
Miglioramento 

Verifica dell’effettivo miglioramento degli esiti 
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6. CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ   

 

ATTIVITÀ DEL 
TEAM DI 

MIGLIORAMENTO 

 
OTT 

 
NOV 

 
DIC 

 
GEN 

 
FEB 

 
MAR 

 
APR 

 
MAG 

 
GIU 

Pianificazione 
generale della 
attività di 
miglioramento - 
Attribuzione 

         

Pianificazione          

Realizzazione          

Raccolta dati Restituione 

dati 

Invalsi al 

Collegio 

docenti 

   Esiti 
I 

quadri 
mestre 

   Esiti  II 
quadri 
mestre 

Analisi dei dati          

Presentazione al 
DS per riesame 

         

Valutazione e 
proposte di 
miglioramento 

         

 

 

Cronoprogramma delle azioni di monitoraggio 
 

Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date previste 

1 Statistica sul numero di alunni che hanno 
raggiunto il successo formativo 

Fine I 

quadrimestre 

Fine II 

quadrimestre 

febbraio, giugno 

2 Variabilità esiti tra i plessi bimestrale dicembre, 

marzo,maggio 
3 Questionario customer satisfaction (docenti annuale Fine secondo 

 – alunni - famiglie)  quadrimestre 

4 Questionario customer satisfaction annuale Giugno 
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7. AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL MIGLIORAMENTO 
 

PRIORITA'  
Garantire un maggiore flusso di informazioni tra primaria, secondaria e secondaria di 2° grado al fine di assicurare il 

successo formativo di tutti gli allievi: gli obiettivi di apprendimento e il miglioramento delle competenze devono 

diventare un traguardo generale per tutti gli operatori della scuola. Tali obiettivi devono essere conosciuti da tutti, in 
primo luogo dagli alunni e devono essere oggetto di capillare informazione preventiva e consuntiva ai genitori nelle 

forme più efficaci. Inoltre devono essere chiari e misurabili. 
Il Dirigente definisce la mission e la vision dell’istituzione emanando l’Atto di indirizzo al fine di definire le linee di 

azione e di orientamento secondo le quali individuare i percorsi didattici e le proposte organizzative che meglio 
definiscano la realizzazione dell’offerta formativa della scuola coerente con i bisogni degli studenti, delle famiglie e del 

territorio. 

AREA DI PROCESSO 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Integrazione con il territorio e valorizzazione delle risorse umane 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
Maggiore attenzione alla formazione e coinvolgimento interno per una massima unitarietà delle azioni di tutti 

Rafforzamento dei rapporti con Enti territoriali ed altre agenzie educative 

AZIONE DEL DIRIGENTE DIMENSIONI PROFESSIONALI 
INTERESSATE 

 Atto di indirizzo  Definizione mission e vision 

 Al fine di  garantire efficienza, efficacia e trasparenza, l’organizzazione 
amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e 

nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 

prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione 
delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che 

pomeridiano, come previsto dalla Carta dei Servizi. Dematerializzazione 
 Al fine di  garantire un maggiore flusso di informazioni e raccordo tra i vari 

ordini di scuola, sono previste le seguenti figure: 
 collaboratori del Dirigente (esonero parziale per il 1° collaboratore) 

➢ Funzioni Strumentali 

➢ responsabili di plesso; 

➢ referente Scuola Infanzia; 

➢ coordinatori di dipartimento per aree disciplinari; 

➢ referente laboratori; 

➢ tutor neoimmessi; 

➢ referente bullismo/cyberbullismo; 

➢ animatore digitale;  

➢ referente legalità (FS area 4); 

➢ referente inclusione (FS area 3); 

➢ referente delle adozioni (FS area 3); 

➢ team PNSD; 

➢ membri NIV; 

Piano di formazione 

 Risorse umane 

 Nell’ambito di intervento nelle relazioni con il territorio 
 Accordi di rete 

 COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, di efficacia e trasparenza, 

quali ad esempio: 

o Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto 
o Ufficio stampa 

o Registro digitale 

o Open day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision dell’I.S. 
o Partecipazione ad eventi istituzionali 

 Relazioni con il contesto 

 Adesione a progetti finanziati dal MIUR  

 Partecipazione a progetti europei 

 Gestione risorse strumentali e 

finanziarie 

 Relazione quali/quantitativa al Consiglio di Istituto relativa all’efficacia dei 

percorsi progettati -  Rendicontazione sociale (CM 47/2014) 

 Monitoraggio e rendicontazione 
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CLASSI ORDINI SCUOLA 
Tutte Infanzia 
Tutte Primaria 
Tutte Secondaria I grado 

 

8. RISORSE UMANE INTERNE  
 

 
RISORSE UMANE INTERNE ALLA 

SCUOLA 
TIPO ATTIVITÀ 

DIRIGENTE Direzione/Coordinamento/gestione/supporto/scelte strategiche 

D.S.G.A Supporto amministrativo-contabile 

Collaboratori del Dirigente Supporto   e   sostituzione   del   Dirigente,   consolidamento 
collaborazione interne ed esterna 

Docenti FF.SS. -Ptof: coordinamento generale della progettualità didattica 

-Valutazione: coordinamento dei processi di autovalutazione di 
Istituto 

-Sostegno agli alunni: diffondere capillarmente buone prassi di 
inclusione e differenziazione 
-Rapporti  con  il  territorio:  integrazione  della  scuola  con  il 
territorio 

NIV Elaborazione,     monitoraggio,     valutazione,     supporto     e 
rendicontazione delle scelte strategiche 

Commissione PTOF Pianificazione PTOF 

TEAM PNSD Supporto e accompagnamento dell'innovazione nelle istituzioni 
scolastiche e dell'attività dell'Animatore digitale. 

Referenti e coordinatori (responsabili  di 

plesso,  coordinatore  di  dipartimento,  coordinatori  di 
classe/interclasse/sezione/intersezione, referente 
bullismo/cyberbullismo, tutor neoimmessi in ruolo, 
referenti accordi di rete,   referente   laboratori,   , 
referente tematiche adozioni, referente per l’inclusione) 

Garantire la continuità verticale e la coerenza interna del 
curricolo  e  vigilare  sui  processi  di  apprendimento  per  lo 
sviluppo dei saperi e delle competenze e sull’organizzazione 

Organico dell’Autonomia su 

curricolo potenziato 
Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento 
degli studenti in difficoltà e valorizzare le eccellenze per ridurre 
la variabilità tra e dentro le classi 

Animatore digitale Coordinamento PNSD 

GLI, GLHO In relazione alle proprie competenze 

Personale ATA Supporto 

Docenti Attività didattica e di coordinamento organizzativo 

Comitato di Valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, esprime il 
proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo, valuta il servizio 
di  cui  all’art.448  (Valutazione del  servizio  del  personale 
docente) su richiesta dell’interessato. 

Organo di garanzia Decisioni   in   merito   all'impugnazione   dei   procedimenti 
disciplinari e sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in 
merito all'applicazione del Regolamento. 

 
 
 

Ordini di Scuola e Classi coinvolte nel miglioramento
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9. RISORSE UMANE/CONSULENZE ESTERNE  
 

TIPO RISORSA TIPO ATTIVITÀ Finanziamento 
Centro documentazione Qualità ed 

eccellenza Marchio S.A.P.E.R.I. 
Capofila IC “S.Tommaso d’Aquino” 

di Salerno 

Confronto tra le scuole mediante audit (peer 

assessment, benchmarking) e autovalutazioni 
secondo i modelli d’eccellenza europei 

(EFQM/CAF) 

 

 
 
 
 

€ 450 Rete SIRQ 
Capofila: IC “S.Tommaso 

d’Aquino” di Salerno 

Supporto al  monitoraggio, al  riesame e  al 
miglioramento 

Rete LI.SA.CA (Liberi Saperi 
Campania) – 30 scuole del 

territorio 
Capofila: IC “S.Tommaso 

d’Aquino” di Salerno 

• Formazione  del  personale  in  materia  di 

valutazione e miglioramento 
• Promozione   di   tavoli   di   confronto   su 

problematiche comuni 

Rete “Una Scuola Per tutti” 
Capofila CTS “Calcedonia” di 
Salerno 

• Rafforzamento  Inclusione  scolastica  degli 

alunni con spettro autistico 
• Servizio di consulenza didattica (Sportello 

Autismo)    attraverso    una    formazione 

specifica; 
• Costituzione di reti sociali che sostengono 

la scuola (Associazioni genitori/ Istituzioni/ 
Enti locali/ Servizi socio-sanitari) 

In attesa di finanziamento 
MIUR  -  Avviso  Prot. 
AOODPIT n. 1061 del 15 

ottobre 2015 

Rete “Sotto lo stesso cielo… la 
terra gira ma io non cado” rete di 
scuole del territorio con 
l’Osservatorio Astronomico “Gian 

Camillo Gloriosi” di Montecorvino 
Rovella abilitato alla Ricerca 
Scientifica dal MIUR – COD. 

59635PIB e dal Minor Placet 
Center (USA) 
Capofila DD Montecorvino Rovella 

(SA) 

• Realizzazione di percorsi di formazione con 

gli alunni attraverso attività didattiche di 
ricerca, di sperimentazione e sviluppo 

• Realizzazione di iniziative di formazione e 

aggiornamento per gli insegnanti  per la 
gestione di gruppi di riflessione filosofica 

su tematiche     inerenti     allo     studio 
dell’astronomia 

Senza oneri 
 

concluso 

Rete “Cantiamo e Balliamo 2.0” 

Capofila Liceo Musicale e Coreutico 

“Alfano I” di Salerno con la 
partecipazione in rete del 
Conservatorio di Salerno 

Promozione della cultura musicale In  attesa  di  finanziamento 

MIUR – Avviso pubblico prot. 

1137 del 30.10.2015 

Rete d’Ambito n. 26. Capofila IC 

Statale “Fiorentino” di Battipaglia 
realizzazione    di    iniziative    di    interesse 

territoriale 

 

CTS Centro Territoriale di Supporto 

“Calcedonia” di Salerno 
consulenze   e   formazione  a   insegnanti, 

genitori e alunni sul tema delle tecnologie 

applicate a favore degli alunni disabili. 

 

CTI Centro Territoriale per 

l’inclusione “Giovanni Paolo II” di 
Salerno 

individuare obiettivi, metodologie e strategie 

comuni , attraverso momenti periodici di 

confronto, scambio e riflessione condivisa 

 

Rete  percorsi  di  formazione 

“Numeri che passione” Scuola 

Capofila I.C Trifone di Montecorvino 

Rovella con la collaborazione 
dell’associazione Nisolò  di  Salerno 

convenzionata con il DPSS 
(Dipartimento di Psicologia dello 

sviluppo e dei processi di 

socializzazione) dell'Università di 
Padova. 

formazione Rete “Numeri che passione” 
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Rete Capofila: Liceo Scientifico 

“Severi” di Salerno 
“Piano   nazionale   per   il   potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione 
scolastica” 

In  attesa  di  finanziamento 

MIUR – Avviso pubblico prot. 

- Polo Qualità di Napoli • Formazione 

• Laboratorio di ricerca-azione 

• Orientamento 

Senza oneri 

Esperti madrelingua Preparazione Esami Certificazione Cambridge 
(valorizzazione eccellenze) 

A carico delle famiglie 

Esperto Sportello “Io ti ascolto” • Promuovere il benessere psico-fisico 

• Promuovere negli alunni la motivazione allo 
studio e la fiducia in se stessi 

A carico della scuola 

Esperti CONI • padroneggiare gli schemi motori di base 

• percepire e conoscere il corpo in relazione 
allo spazio e al tempo 

• partecipare alle attività di gioco, di sport, 

• rispettare le regole 

MIUR 

Rete      “Pompieropoli”     capofila 

Montecorvino Rovella 

Progetto “Pompieropoli” sulla sicurezza Da attivare in rete 

senza oneri 

ASL – Forze dell’ordine – Protezione 

Civile – Associazioni presenti sul 
territorio  (supporto)   -   Comando 
della Polizia Municipale 

Supporto alla progettazione ed interventi su 

tematiche della legalità, del disagio, della 
sicurezza. Iniziative varie 

Senza oneri 

Montecorvino  Pugliano  Multiservizi 

e Sport s.r.l  - Società Unipersonale 

del Comune di Montecorvino 

Pugliano senza scopo di lucro 

istituita in forma societaria, non 

profit e nel rispetto del requisito del 

controllo integrale da parte dello 

stesso Comune promotore 

• Supporto  alla  creazione  di  ambienti  di 
apprendimento motivanti e inclusivi. 

• Supporto alla pratica sportiva e ai valori di 
cittadinanza ad essa correlati 

• Apertura della scuola al territorio 

A carico delle famiglie 

Centro  Radio  Soccorso  Protezione 

Civile decreto regionale Dirigenziale 

n.14109 del 25/09/96 con sede Via 

Torino 1 84090 Montecorvino 

Pugliano senza scopo di lucro 

autorizzati da decreto della 

Protezione Civile 

N.DPC/VRE/0036900 del 4/8/2004 

Supporto protezione civile Senza oneri 

Comune di Montecorvino Pugliano Apertura al territorio  

Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 

LAN Finanziato e concluso 

Progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 

Ambiente di apprendimento Finanziato e concluso 
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Progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 Avviso 
pubblico      prot.      10862     del 

16/09/2016 

Progetto di inclusione sociale e lotta al 

disagio soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche 

Finanziato e in via di 

completamento 

Progetto PON “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO” 

Promozione della cultura artistica del 

territorio 

 Finanziamento MIUR 

Progetto PON “Competenze di base” Potenziamento competenze di base di 

lingua madre, matematica e lingua 

straniera per infanzia, primaria secondaria 

Finanziamento MIUR 

Di prossima attivazione 

Progetto PON “Orientamento e ri-
orientamento” 

Supporto all’orientamento scuola 

secondaria 

Finanziamento MIUR 

Progetto PON “Competenze globali” Sviluppo di competenze trasversali Finanziamento MIUR 

Piano di Zona Supporto disabilità Senza oneri 

Associazioni del Territorio Apertura al territorio Con/Senza oneri 

Associazione Nazionale Scacchi competenze MIUR senza oneri 

Esperto tecnico Assistenza tecnica e manutenzione laboratori 
e LIM 

A carico della scuola 

Appalti storici e LSU Servizi di Vigilanza e pulizia e “Scuole Belle” MIUR 

Euroglocal Erasmus docenti Senza oneri 

FIPAV  Pratica sportiva Senza oneri 
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10. RISORSE STRUMENTALI 

 

R
is

o
rs

e
 s

tr
u
m

e
n
ta

li 

Realizzazione, ampliamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN     

Autorizzazione  

PON –FERS “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle 
competenze chiave. 
 

Realizzazione classe 3.0 in attesa di autorizzazione 
con Fondi Strutturali Europei 
PON FSER 10.8.1 A3 Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche Statali per la 
realizzazione di ambienti 
digitali. Asse II infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo 
Europeo per lo sviluppo 
regionale 10.8 –“Diffusione 
della società della 
conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici 
innovativi ; 
 

Acquisto tablet e LIM Da definire 
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11.  MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIESAME 
 

L’Autovalutazione d’Istituto rappresenta il momento diagnostico funzionale all’implementazione del 
processo innovativo. Rappresenta, quindi, una modalità di promozione del cambiamento della scuola 
basata sulla capacità degli operatori di affrontare e risolvere problematiche.  Il processo di costante 
revisione delle proprie scelte e comportamenti enfatizza l’assunzione di una modalità di lavoro auto-
riflessiva che produce miglioramento, sia nella consapevolezza professionale dei singoli individui 
operanti nella scuola, sia nelle modalità di lavoro organizzativo e di progettazione collegiale, sia nella 
qualità dei processi di insegnamento-apprendimento.  
L'autovalutazione viene sostenuta dall’etero valutazione effettuata dall’INVALSI, che diventa uno dei 
riferimenti per la valutazione del servizio scolastico e per una valutazione dei processi e dei risultati 
conseguiti.  
I docenti del gruppo di lavoro RAV/PDM impegnati in prima linea hanno la responsabilità di 
socializzare e coinvolgere la comunità scolastica in tutti gli step previsti dal PdM contribuendo a 
diffondere condivisione e corresponsabilità: 

 
Strategie di condivisione del PdM 

Momenti di condivisione 
interna ed esterna 

Persone coinvolte Strumenti 

Collegio dei docenti 
Consiglio d’Istituto 
Gruppi disciplinari 
Consigli di 
intersezione/interclasse/classe 

Dirigente Scolastico 
Docenti 
Personale ATA 

Slide e Relazioni 
Sito Web dell’Istituto 

 
Il monitoraggio realizzato attraverso i periodici riesami delle iniziative intraprese consentono, 
attraverso la  misurazione degli indicatori di processo, di verificare la validità delle Azioni di 
miglioramento implementate in relazione agli obiettivi da raggiungere.  
Inoltre la raccolta sistematica dei dati consentirà l’individuazione dei target da raggiungere e la 
rilevazione della tendenza verso il miglioramento delle azioni poste in essere. 
Le azioni di miglioramento una volta a sistema nella pratica scolastica diventeranno routine 
procedurali che produrranno miglioramenti finalizzati al successo scolastico dei nostri allievi.   



 
 
Allegato n. 4 

21 
 

A.S. 2018/19 

Dal monitoraggio alla progettazione (ACT del PDCA) 
La definizione chiara e condivisa degli obiettivi di miglioramento e la valutabilità degli stessi a medio  e  lungo  
termine  rappresentano  gli  elementi  essenziali  dell’  ampio  disegno  di miglioramento dell’Istituzione 
Scolastica. 
Sulla base del monitoraggio finale a.s. 2017/18, considerati altresì gli esiti INVALSI restituiti nel corrente a.s., 
tenuto conto degli esiti del RAV, emergono specifiche azioni da intraprendere nell’a.s. 2018/2019. Un 
importante fattore di successo del PdM è sicuramente il coinvolgimento attivo e responsabile di tutto il 
personale scolastico, il cui grado di motivazione e la cui tensione al miglioramento costituiscono la linfa 
dell’avanzamento in positivo dei processi. 

La modalità comunicativa della tabella consente di presentare in un unico quadro logico la descrizione degli 

obiettivi sulla base delle criticità emerse e le misure da attivare per il conseguimento del target. La 

valutazione ex post del PdM s’interseca, così, con la progettazione educativo-didattico-organizzativa  per  

l’a.s.  2018/19,  in  un  continuum  metodologico  e  di significato che sostanzierà la valutazione in itinere 

al termine del I quadrimestre e finale al termine dell’anno scolastico. 

 Descrizione Azioni da intraprendere Azioni già intraprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criticità 
emerse 

Risultati prove INVALSI 

a.s.  2017/18:  criticità  in 

alcune  parti  della  prova 

di   italiano   e   in   alcuni 

ambiti   della   prova   di 

matematica 
 

Le  attività  didattiche 

sono  parzialmente 

carenti di proposte di 

compiti di realtà 
 

 
 

Mancanza di rubriche di 

valutazione delle 8 

competenze chiave 

Adeguare la progettazione 
curricolare                        ed 
extracurricolare 
(riferimento  agli  obiettivi 
migliorativi nelle prossime 
UdA) 

 

 
 

Implementare le proposte di 

compiti di realtà, anche 

attraverso la condivisione di 

buone pratiche 
 

 
Redigere  e  condividere   le 

rubriche di valutazione delle 

8 competenze chiave 

Presentazione di progetti 
extracurricolari e PON con esplicito 
riferimento agli obiettivi migliorativi 
(coerenza dell’AOF) 

 
 
 
 

 
Indicazione di alcuni compiti di 
realtà nel progetto curricolare “A 
scuola sono al sicuro” 

 
 
 
 

Primo approccio alla redazione di 
rubriche di valutazione delle 8 
competenze chiave mediante la 
lettura delle proposte di Franca Da 
Re. 

 
 
 
 
 
 

 

Criticità 
confermate 

Permangono come 

criticità, già evidenziate 

nell’a.s. 2017/18: 
 
 

 
Differenze nei risultati 

INVALSI 2017/18 tra 

plessi e classi 
 

 
 
 

Cheating elevato in 
alcune classi 

Promuovere più intensi 
interventi di raccordo e 
sinergia tra i plessi e le classi 
parallele 

 
Rendicontare i risultati 
INVALSI 2017/18 ai singoli 
docenti e ai plessi 

 
 
 
 

 
Monitorare le fasi di 
somministrazione e 
trascrizione risultati delle 
prove INVALSI 

Rendicontazione dei risultati 
INVALSI 2017/18 al Collegio dei 
Docenti 

 

 
 

Articolazione della progettazione 
curricolare ed extracurricolare in 
maniera mirata, favorendo lo 
sviluppo delle competenze di italiano 
e matematica nelle classi testate dall’ 
INVALSI 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa Istituzione scolastica, da parte delle autorità competenti, delle risorse 

umane e strumentali individuate nel PTOF e richieste. 

 

 
 
 

 

Criticità 
superate: 
da punti di 
debolezza a 
punti di 
forza 

Risultati Esame di Stato 

2017/18: decremento 

della fascia di voto 6; 

incremento della fascia 

di voto 8; conferma 

della fascia di voto 10 - 

10 e lode. 
 

 
 

Risultati prove INVALSI 

a.s. 2017/18: risultato 

complessivo d’Istituto 

positivo 
 
 
 
 
 
 
 

Maggiore apertura al 

territorio e alle famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto curricolare 

verticale di 

cittadinanza con 

ampliamento dei 

contenuti 

Promuovere le eccellenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valorizzare l’abitudine 
mentale di apertura positiva 
alla valutazione esterna, ai 
fini del miglioramento 
complessivo dell’Istituzione 
scolastica, anche attraverso 
mirate iniziative di 
formazione docenti 

 

 
 

Annodare  significativi 
legami con il territorio di 
appartenenza e con l’utenza 
per la piena condivisione 
della mission e della vision 
dell’Istituto, per far 
emergere un variegato e 
ricco contributo di idee e di 
proposte 

 
 
 
 
 

Potenziare le competenze 
sociali e civiche in ogni 
contesto della vita 
quotidiana 

Partecipazione a progetti di 
promozione delle eccellenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inserimento degli obiettivi tratti 
dal Quadro di riferimento INVALSI 
di italiano e matematica nella 
progettazione curricolare previo 
confronto interdisciplinare nei 
Consigli di Interclasse/Classe 

 
 
 
 
 

• Cerimonia       di       consegna 
diplomi agli alunni classi III 
scuola secondaria di I grado 
fine a.s. 2017/18; 

• cerimonia       di       consegna 
certificati corso Cambridge 

nell’Aula  Magna  dell’Istituto 
in data 22 ottobre 2018. 

 
 
 
 

 
Proposta di inserimento nel 
progetto curricolare verticale di 
Cittadinanza e Costituzione di 
moduli dedicati alle norme del 
galateo 


