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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Aggiornato in seguito alla revisione del Rapporto di Autovalutazione (giugno 2016) 

 

Piano di Miglioramento e Piano triennale dell’offerta formativa (PDM e PTOF)  
 

Il Piano di Miglioramento (PdM) è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che ha preso 

le mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che ogni istituzione 

scolastica ha elaborato su indicazione ministeriale nel corso dell’a.s. 2014/2015 e che ha 

prodotto un piano di miglioramento per l’anno scolastico 2015/2016. In questo secondo anno di 

autoanalisi d’ Istituto il Team è impegnato nella pianificazione e nella realizzazione delle azioni 

di auto miglioramento. 

Tale processo sottintende un approccio dinamico in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta 

la comunità scolastica, e fa leva su due dimensioni: didattica e organizzativa gestionale, 

realizzate anche valendosi degli spazi previsti dall’autonomia. 

La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola nel RAV 

aggiornato a giugno 2016 

 

Il seguente documento si configura dunque come base strategica per il conseguimento degli 

obiettivi individuati a conclusione dell'autoanalisi che la scuola ha fatto dei propri punti forza 

e di criticità. È intenzione dell'Istituto proseguire anche nell' a. s. 2016/2017 con la stessa 

linea d'indirizzo, considerata l'efficacia degli interventi intrapresi; ovviamente, nel corso 
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dell'anno, le finalità saranno, se necessario, modulate e implementate in riferimento al contesto 

e alle specifiche esigenze che si manifesteranno in itinere. 

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa 

condivisa, che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni dell'allievo, sulla sua formazione 

quale futuro cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le esigenze 

formative del Personale della scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del 

territorio in generale. 

Tale obiettivo richiede una formazione continua del Personale, percorsi didattici che 

rispondano agli stili di apprendimento degli alunni, disponibilità di strumentazioni digitali e la 

pratica di una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo degli alunni. 

Il nucleo di autovalutazione incaricato della compilazione del RAV ha individuato le seguenti 

PRIORITA’ E TRAGUARDI ATTRAVERSO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO, da realizzare nei 

prossimi anni. Tali obiettivi sono stati illustrati e ratificati dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto: 

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

- Competenze chiave di cittadinanza  

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento  

 

La motivazione della scelta delle priorità poggia sulla base dei risultati dell'autovalutazione.  

Le priorità designate nella sezione dei "Risultati nelle prove standardizzate  

nazionali "derivano dall'analisi dei risultati raggiunti dall'istituto nelle prove dell'Invalsi. 

Come emerge dai report e dalle comparazioni fatte in relazione alle prove standardizzate 

nazionali degli anni 2014/2015 e 2015/2016 i risultati in italiano e matematica per le classi 

seconde e quinte della scuola primaria e terza della scuola secondaria di I grado sono 

soddisfacenti in quanto superiori, in termini percentuali, alla media del Lazio e del Centro Sud 

sono migliorati rispetto a quelli degli anni precedenti sia in termini di performance che in 

termini di riduzione del cheating. 

La scuola, già dallo scorso anno, ha messo in atto un piano di miglioramento in cui ha individuato 

azioni di recupero e potenziamento nella sfera didattica, percorsi di formazione per i docenti, 

cura e attenzione per gli ambienti di apprendimento, individuazione di verifiche iniziali e in 

itinere per classi parallele, strategie per la somministrazione e correzione delle prove 

INVALSI .  

La priorità indicata nella sezione "Competenze chiave e di cittadinanza" nasce dalle risultanze 

emerse dall'analisi della sezione omonima. La scuola ritiene le competenze chiave e di 
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cittadinanza fondamentali per la realizzazione e lo sviluppo personale e sociale. La cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale, rappresentano il quadro di riferimento dell’istruzione e 

dell’educazione e lo sfondo per i saperi e le competenze specifiche delle diverse discipline. Esse 

sono chiamate “chiave “proprio perché sono delle “metacompetenze”, travalicano la specificità 

delle discipline, per delineare quegli strumenti culturali, metodologici, relazionali che 

permettono alle persone di partecipare e incidere sulla realtà. La mission del nostro Istituto 

sta nel benessere e nel successo formativo e ciò al fine di promuovere la formazione di cittadini 

rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente, attenti al bene comune e alla partecipazione attiva 

e consapevole, cittadini che abbiano acquisito il significato delle norme come patto sociale, 

insomma individui autonomi e responsabili. Le azioni di miglioramento, nell’anno scolastico 

passato, sono state improntate ad una costruzione e revisione dei regolamenti di istituto e ad 

una nuova versione del Patto di corresponsabilità condivisa da tutti gli attori della comunità 

educante e fondata sul concetto pieno corresponsabilità. Il percorso di condivisione è scaturito 

anche da un convegno promosso dall'istituto comprensivo Frosinone 3 sul tema della 

corresponsabilità educativa a cui hanno partecipato docenti e famiglie del territorio. Si è 

inoltre attivato un percorso nei Dipartimenti disciplinari verticali di costruzione del curricolo 

verticale per valutare le competenze di cittadinanza. Le azioni rivolte agli studenti e ai docenti 

sono state improntate a modificare l'atteggiamento verso le aree del sapere accrescendo 

competenze e conoscenze che si potessero tradurre in comportamenti concreti verso 

l'orizzonte del "cittadino competente". Le unità di apprendimento trasversali e orizzontali 

prodotte nell'a. s. 2015/2016 sono state costruite con lo scopo di individuare la complessità 

dei problemi e la varietà delle azioni possibili, attivare percorsi educativi in collaborazione con 

istituzioni ed enti scolastici sui temi della cittadinanza attiva e promuovere il protagonismo 

degli alunni nell'individuazione di problemi e nella ricerca di soluzioni. Inoltre per consentire 

agli insegnanti di esaminare e valutare i processi di apprendimento è stato necessario 

raccogliere testimonianze, documenti, prove ottenute in una molteplicità di attività e 

prestazioni che faranno parte della costruzione di un archivio scolastico di documentazione 

didattica.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

 

RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO, prof.ssa MONICA FONTANA 

 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

NOME E COGNOME 

 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

RUOLO NEL TEAM DI 

MIGLIORAMENTO 

Monica Fontana Dirigente Scolastico 

 

 

Responsabile PdM 

 

Simona Compagnone 

Maria Rosaria Sanità 

Insegnante – F. S. POF  Corresponsabile PdM 

Francesca Pacciani 

 

Emanuela Grande  

Insegnante – 1°Collaboratore 

DS 

Insegnante – 2°Collaboratore 

DS 

Corresponsabile PdM 

 

Corresponsabile PdM 

 

Patrizia Marras 

Brunella Bruni  

Michela Vitaliani De Bellis 

Responsabile INVALSI 

 

Corresponsabile PdM 

Patrizia Bauco 

Aurelia Iaboni 

Patrizia Marras 

Michela Vitaliani De Bellis 

Donatella Loreto 

Responsabili dipartimenti 

verticali 

 

Componenti Nucleo 

Autovalutazione 

Corresponsabile PdM 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Informazioni ritenute 

necessarie per la 
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scelte di 

miglioramento 
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Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta 

correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti 

nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM 

rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere 

un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto 

si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del 

Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di 

insegnamento. 

Il presente PdM intende perseguire lo sviluppo professionale dei docenti 

e la gestione strategica delle risorse umane e materiali dell’I.C. 

mediante la formazione, l’aggiornamento e la condivisione di esperienze 

e buone pratiche, con conseguenti ricadute dirette, sui docenti stessi, e 

indirette, sugli alunni, riguardo i processi di insegnamento-

apprendimento, innovando, supportando, migliorando gli esiti degli 

studenti stessi. 

Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia 

dell’attività didattica, incrementare il benchmarKing e il benchlearning 

interno ed esterno, indirizzare le politiche e le strategie verso un 

allineamento e un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi 

dell’Istituto. 

Le azioni di miglioramento individuate e sviluppate nel presente PdM 

sono finalizzate a creare un curricolo tra i diversi ordini dell’I.C. tarato 

sulle competenze e non solo sulle conoscenze. Tale curricolo mira a 

consolidare ed elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate 

nazionali, a promuovere lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza e a potenziare i rapporti interpersonali e il grado di 

socializzazione tra l’utenza.  

1- Risultati prove standardizzate scuola primaria  

L'istituto nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica 

nell’a.s. 2013/2014, soprattutto nella scuola primaria, ha conseguito dei 

risultati al di sotto della media regionale e nazionale ed elevata è stata 

la percentuale di Altra priorità emersa, relativamente alle prove 

standardizzate nazionali, è il miglioramento delle procedure di controllo 

e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del ruolo del 

somministratore nonché il rafforzamento della motivazione degli 

studenti al fine di limitare il cheating.  

Dopo le azioni di miglioramento previste dal Pdm 2015/2016 lo 

scenario risulta notevolmente modificato. 

I risultati della prova di italiano svolta nelle classi seconde della scuola 

primaria (a.s. 2015/2016) sono stati superiori a quelli del Lazio, del 

Centro e dell’ Italia(51,6%). I dati sono però incompleti in quanto non 

tutte le classi hanno svolto la prova di italiano. 

Il livello del cheating si è notevolmente abbassato dal 27% del 2015 

allo 0,3% del 2016. 

I risultati della prova di matematica sono stati molto soddisfacenti 

comparati con quelli precedenti( 51,2% del 2016 rispetto al 36,8% del 

2015), ma in linea con i punteggi del Lazio, del Centro e dell’Italia. 

Il cheating, anche nella prova di matematica, si è abbassato dal 39% 

del 2015 al 0,8% del 2016. 
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Relativamente alle classi quinte i risultati della prova di italiano sono 

stati soddisfacenti quasi al pari dei risultati del 2015 ( 65,5% del 2016 

e 65,9% del 2015) e leggermente superiori a quelli del Lazio, del 

Centro e dell’Italia. 

Il cheating è sceso dal 9% del 2015 all’1,6% del 2016. 

I risultati della prova di matematica hanno raggiunto una percentuale 

più alta rispetto ai risultati dell’anno precedente ( 55,3% del 2016 e 

48,6% del 2015).l risultati sono superiori alla media del Lazio, del 

Centro e dell’Italia ( 55,3% FR3, 50,9%Lazio, 51,8% Centro, 51% 

Italia). 

Il cheating è sceso dal 24% del 2015 allo 0,8% del 2016. 

 
- Risultati prove standardizzate scuola secondaria  

L’analisi dei risultati delle prove Invalsi, somministrate alle classi terze 

della nostra scuola secondaria di primo grado negli anni scolastici 2014-

2015 e 2015-2016, evidenzia quanto segue: 

Le competenze nella lingua italiana si confermano ‘significativamente 

superiori’ alla media nazionale, i dati del 2016 sono soddisfacenti 

quanto quelli del 2015. Infatti nelle prove di giugno del 2016 la media 

del punteggio percentuale al netto del cheating del nostro istituto è pari 

a 64,6% mentre il punteggio del Lazio è 58,7%, quello del centro Italia 

è 59,3% e quello nazionale è 57,6%. E’ evidente che tra il nostro istituto 

e l’Italia c’è uno scarto di 7 punti; la stessa differenza percentuale si era 

registrata nel 2015, quando la media percentuale della nostra scuola era 

67,3% mentre la media nazionale era 60,3%. 

Nelle prove di italiano il cheating è sempre stato abbastanza contenuto 

e nell’ultimo anno si è ulteriormente ridotto: nel 2015 era pari al 2% e 

nel 2016 è sceso all’1%. 

I dati Invalsi del 2016 dimostrano che le competenze acquisite in ambito 

scientifico sono notevolmente migliorate. Infatti nell’anno scolastico 

2014/2015 la media percentuale al netto del cheating del nostro istituto 

era 53,1% e si allineava con quella nazionale pari al 53,5%. I risultati 

del 2016, invece, mostrano un netto miglioramento rispetto al passato, 

perché sono ‘significativamente superiori’ alla media nazionale. Infatti 

la media del punteggio percentuale al netto del cheating del nostro 

istituto è pari a 53,7% mentre il punteggio del Lazio è 48,4%, quello 

del centro Italia è 49,4% e quello nazionale è 48,1%. E’ evidente che 

tra il nostro istituto e l’Italia c’è uno scarto di 5,6 punti; il risultato è 

molto positivo e confortante, soprattutto se si considera che è stato 

raggiunto in un arco di tempo brevissimo. 

Per quanto riguarda il cheating registrato nelle prove di matematica, è 

importante sottolineare che nel corso degli anni c’è stata una sensibile 

riduzione: si passa dal 21,4% del 2014 all’1,4% del 2016. 

A partire dall'anno scolastico 2015/16 il lavoro dei docenti di italiano e 

matematica e il percorso di ricerca-azione effettuato attraverso la 

partecipazione ad un corso di formazione INVALSI con la rete delle 
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scuole di Frosinone, ha consentito di strutturare metodologie didattiche 

attualmente in via di applicazione.  

La scuola sta promuovendo in tutte le classi l'utilizzo di metodologie 

didattiche innovative centrate sulle competenze: comprensione del 

testo, il problem-solving, inferenze logiche, apprendimento per 

scoperta, cooperative learning, didattica laboratoriale. 

Accanto alle lezioni tradizionali i docenti sperimentano strategie 

didattiche fondate sulla discussione, il lavoro di gruppo, lo studio di casi, 

soluzioni di problemi di esperienza, presa di decisioni, realizzazione di 

compiti significativi. 

La scuola ritiene fondamentale la condivisione di processi, percorsi e 

metodologie innovative utili ad attivare apprendimenti significativi in 

continuità e a sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali. 

Necessaria dunque l'azione di miglioramento volta ad intensificare la 

collaborazione tra docenti nella progettazione didattica e valutativa 

fornendo prove strutturate per classi parallele. Tale azione legata ai 

processi di selezione dei saperi e scelte curriculari deve tendere alla 

diminuzione della varianza tra le classi interna ed esterna attraverso un 

maggiore utilizzo degli standard sulla base delle Indicazioni Nazionali. 

Come risultato atteso inoltre è necessaria una ottimizzazione delle ore 

di programmazione e introduzione di una più consapevole prassi 

progettuale volta anche a un’intensificazione del processo valutativo 

attraverso una ricerca didattica nei dipartimenti verticali.  

Data la lettura del dato di contesto che in alcune classi influenza 

notevolmente i risultati ottenuti si è proceduto anche ad una attenta 

analisi dei bisogni della comunità volti anche alla maggiore equità dei 

percorsi degli alunni provenienti da paesi stranieri e caratterizzati da 

bisogni educativi speciali. Tali azioni inserite nel piano di inclusione 

prevedono percorsi di italiano L2 anche per le famiglie in accordo con le 

associazioni del territorio. Sul piano strettamente organizzativo le azioni 

di miglioramento hanno riguardato la determinazione di figure 

responsabili nei dipartimenti disciplinari negli ordini di primaria e 

secondaria, l'identificazione di nuclei tematici irrinunciabili per ogni 

disciplina, la strutturazione e socializzazione di prove di verifica per 

livelli con la costruzione di griglie di valutazione oggettive, la 

somministrazione di prove comune con somministratori e correttori 

diversi rispetto alla fisionomia del team infine l'analisi dei risultati per 

la pianificazione di misure di intervento correttive e di sostegno.  

2- Competenze chiave e di Cittadinanza 

La scuola ritiene le competenze chiave e cittadinanza fondamentali per 

la realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale. Esse rappresentano il quadro di riferimento 

dell’istruzione e dell’educazione e lo sfondo per i saperi e le competenze 

specifiche delle diverse discipline. 

 Nell’anno scolastico 2015-2016 è stato completato il curricolo verticale 

per competenze chiave, basato sulle Indicazioni 2012, articolato anno 

per anno e relative rubriche di valutazione. Tale curricolo è scaturito dal 

lavoro condiviso di riflessione, studio - ricerca e formazione dei docenti 
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dell’Istituto. Le competenze chiave e di cittadinanza vengono valutate 

attraverso l'osservazione da parte dei docenti, in particolare: la capacità 

di collaborare e partecipare, l'autonomia nel progettare e le forme di 

comunicazione reali e digitali. La valutazione delle competenze chiave 

e di cittadinanza avviene ancora solo attraverso metodiche tradizionali 

di verifica degli apprendimenti e mediante l'osservazione. Sono in via di 

definizione griglie strutturate di valutazione e prove di competenza.  

Nell'area di processo è necessario un percorso di individuazione degli 

elementi fondanti delle discipline che consentano una reale trasversalità 

e l'attuazione di percorsi valutativi con elaborazione di compiti autentici 

e di rubriche di valutazione. Nel Pdm è prevista anche la 

somministrazione di prove e relative schede di osservazione per la 

compilazione di un dettagliato documento contenente la definizione 

delle competenze chiave di cittadinanza. Nelle azioni sono previsti 

potenziamenti delle competenze nella musica, arte e cinema e lingue 

straniere attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture nonché il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità. Sono previste azioni 

formative per docenti e insegnanti sul rispetto della legalità, differenze 

di genere. I progetti da implementare prevedono la prevenzione e il 

contrasto della dispersione scolastica e bullismo. 

La nostra scuola ritiene fondamentale la valorizzazione della singolarità 

e della specificità di ogni alunno, la centralità della persona nel processo 

di insegnamento e apprendimento e riconosce e assume il compito 

formativo della promozione di una cittadinanza attiva, “unitaria e 

plurale”. 

La realizzazione dei compiti di cittadinanza sarà realmente praticabile 

ed efficace quando gli alunni avranno acquisito  

- Apprendere ad imparare,  

- a selezionare criticamente le informazioni, 

- ad assumere decisioni ponderate, prendere iniziative,  

- saper rispettare le regole sociali in quanto utili in un patto sociale,  

- saper confrontare la propria cultura con quella altrui e saper arricchire 

la propria identità nello scambio 

  

3- Metodologie didattiche innovative e ambienti di 

apprendimento 

 L’efficacia del percorso di miglioramento messa in atto dall’istituzione 

scolastica è strettamente connessa alle azioni derivanti dalla 

convinzione che sia strategica la progettazione di ambienti di 

apprendimento atti a valorizzare le potenzialità di tutti nella didattica 

quotidiana attraverso approcci operativi che tengono conto della 

"piramide dell'apprendimento", in cui una maggiore disponibilità a far 

"fare" garantisce una migliore sedimentazione delle conoscenze, oltre 

che l'acquisizione di abilità e competenze. Gli studenti, responsabili 

(proprio perché responsabilizzati di fatto), si trovano nelle condizioni di 
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divenire sempre più i soggetti attivi, i protagonisti, nella costruzione dei 

loro saperi e della loro formazione. 

Le riflessioni del team del Pdm hanno portato inoltre ad una conclusione 

condivisa: il successo formativo degli alunni passa attraverso la 

condivisione di processi e percorsi tra docenti della comunità di pratiche 

professionali. Alcune ricerche dimostrano che in presenza di un’alta 

capacità di lavoro cooperativo dei docenti si hanno migliori risultati di 

apprendimento degli allievi. 

Gli ambienti di apprendimento sono stati pensati e strutturati attraverso 

una progettazione di curricoli trasversali, atti a superare il setting 

tradizionale una classe/un’aula: attraverso l’uso delle TIC si organizza 

lo spazio in modo funzionale a diversificate situazioni di apprendimento 

(spazi per esplorare, per costruire, per condividere, per esporre, per 

rielaborare). 

A tale fine sono stati effettuati e riprogettati nuovi percorsi di 

formazione per docenti sull’applicazione delle tecnologie innovative alla 

didattica in stretta cooperazione con il team digitale. 

Si dimostra un collegamento significativo tra modelli organizzativi che 

integrano elementi di comunità ed alti risultati nelle prove Invalsi.  

Se si sono consolidate forme di condivisione a livello di piccoli plessi, 

sembra ancora però piuttosto complesso, vista anche l’oggettiva 

frammentazione dell’Istituto, realizzare una comunità di pratiche 

professionali ed un curricolo di scuola veramente agito. Per questo è 

stato necessario dallo scorso anno scolastico prevedere azioni di 

processo/sistema relativamente alla formazione dei docenti dei 

dipartimenti verticali e orizzontali, alla costruzione di un curricolo in 

verticale agito e, soprattutto, alla diffusione di buone pratiche e 

metodologie innovative già presenti nella scuola. Vanno previsti 

processi che favoriscano lo scambio di buone pratiche, per diffondere le 

azioni che producono esiti migliori. 

 

Il contesto socio-

culturale in cui la 

scuola è inserita e 

l’incidenza sugli esiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utenza del nostro Istituto riflette la situazione sociale eterogenea della 

zona di Frosinone dove siamo collocati. Negli ultimi dieci anni l’area 

cittadina ha avuto un forte incremento della popolazione straniera con 

problemi di scolarizzazione, alfabetizzazione e difficile convivenza tra 

culture diverse. La scuola si propone di favorire la crescita e promuovere 

il benessere di ogni singolo alunno, portandolo all’acquisizione 

consapevole e responsabile dei diritti e dei doveri che competono a ogni 

cittadino. Il fatto che le famiglie nuove arrivate, risiedano 

prevalentemente in abitazioni del centro storico ha determinato una 

concentrazione di alunni stranieri nel plesso di scuola dell’infanzia e 

primaria più a ridosso del centro. La presenza di studenti stranieri è 

elevata in plessi ubicati a ridosso di quartieri che offrono alloggi 

economici. 

 Mentre, negli altri plessi di scuola dell’infanzia e primaria, situati ad una 

distanza maggiore dal centro, si registra una presenza minore di alunni 

stranieri. Qui la maggior parte dell’utenza risulta provenire da famiglie 

di estrazione medio e piccolo-borghese con una buona situazione socio 
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LA NOSTRA MISSION 

STAR BENE A SCUOLA 

INSIEME PER IL 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA NOSTRA VISION  

INSIEME VERSO... 

 

 

economica e culturale è connotata anche da bambini residenti in comuni 

limitrofi, ma con i genitori che lavorano in città. Inoltre la maggior parte 

delle famiglie non presenta situazioni di disagio economico anzi nella 

maggior parte dei casi entrambi i genitori lavorano. Da una lettura dei 

dati si evince un'incongruenza una squilibrata distribuzione 

relativamente allo stato socio-economico delle famiglie, particolarmente 

in uno dei plessi, che risulta essere in realtà medio-basso. Nell’Istituto 

è rilevante il numero degli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola 

accoglie molti alunni con disabilità per i quali sono attivati percorsi di 

individualizzazione e personalizzazione e metodologie didattiche che ne 

promuovono la valorizzazione e l’inclusione. La situazione 

estremamente variegata sia in ordine alla provenienza geografia che 

sociale ha determinato nel tempo una importante varianza tra le classi 

e nelle classi, tale da influenzare sia gli esiti nelle prove standardizzate 

sia una piena acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Tale situazione rappresenta certamente un punto di debolezza anche 

una sfida per la realizzazione del pieno successo formativo di tutti gli 

alunni.  

Nel rispetto del dettato Costituzionale che riconosce la libertà 

dell’insegnamento – e la conseguente possibilità per i docenti di 

scegliere le specifiche metodiche con cui attuare il percorso didattico 

educativo – e nel rispetto dei ruoli dei diversi stakeholders, l’Istituto 

promuove l’arricchimento dello spirito critico costruttivo, la diffusione 

dei valori democratici repubblicani e il raggiungimento degli standard 

europei di istruzione, formazione e cittadinanza attiva. 

Intende inoltre: 

- affermare il ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza;  

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

delle studentesse e degli studenti, rispettandone 

i tempi e gli stili di apprendimento;  

- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali;  

- prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale dei diversi 

gradi di istruzione;  

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva;  

- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità 

di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini.  

 

 

Chi vuole arrivare primo corre da solo, 

chi vuole andare lontano cammina insieme. 

(Proverbio africano) 

 

La vision dell’Istituto è centrata sull’inclusività, che si 

realizza attraverso l’accoglienza e l’integrazione. 

Questo avviene solo quando le persone si sentono 
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considerate e valorizzate. La scuola diventa 

accogliente per l’alunno solo se si organizza a misura 

delle esigenze, dei ritmi e degli stili di apprendimento 

di ciascuno. 

 

 

Pertanto la nostra scuola garantisce: 

- la promozione del benessere e del successo 

scolastico, della prevenzione della dispersione 

scolastica e dell’alfabetizzazione degli alunni 

stranieri; 

- il potenziamento dell’inclusione scolastica, con 

particolare riferimento agli alunni con bisogni 

educativi speciali e a quelli diversamente abili; 

- il potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento alla lingua inglese; 

- il potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

- lo sviluppo delle competenze digitali, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale; 

- lo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale, alla pace, 

all’educazione e alla legalità; 

- il potenziamento delle competenze in musica ed 

arte, compresa la storia dell’arte; 

- Potenziamento della pratica musicale già dalla 

scuola primaria attraverso progetti musicali 

finalizzati all’apprendimento propedeutico dello 

strumento musicale con l’opportunità di 

proseguire lo studio dello strumento nei tre anni 

di scuola secondaria; 

- il potenziamento delle discipline motorie con 

particolare riferimento all’educazione fisica e allo 

sport. 

 
 

CONDIVISIONE 

METODOLOGICA E 

DIDATTICA 

 

Le linee metodologiche generali sono state proposte dal Collegio 

Docenti e possono essere così sintetizzate:  

- attuare innanzitutto interventi didattici ed educativi il più possibile 

condivisi da tutti i docenti, in modo da non creare negli allievi 

disorientamenti e perplessità;  

- ricercare una continuità educativo -metodologica tra la scuola 

dell’infanzia, quella primaria e la scuola secondaria di I grado;  

- incoraggiare i rapporti di collaborazione interpersonale fra alunni e 

docenti;  

- sviluppare interdisciplinarietà, trasversalità, multidisciplinarietà;  

- ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione, 

nelle varie forme possibili: iconica (disegni, immagini, audiovisivi), 

verbale (lezioni espositive, letture, conversazioni, discussioni), 

grafica (relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, 

interpretazioni);  

- favorire il rafforzamento delle capacità di astrazione e di sintesi, 

attraverso una metodologia di tipo sistematico induttivo -deduttivo; 

Nella conduzione dell'attività didattica la scuola incentiva l'utilizzo di 

modalità' didattiche innovative: cooperative learning, tutoring e peer 
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education. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 

tecnologie, realizzano ricerche o progetti. 

Da tre anni la scuola aderisce al progetto Miur 

“Progettare il futuro” per la promozione del coding e del pensiero 

computazionale.  

La scuola primaria partecipa al progetto cl@sse 2.0 

L’azione cl@ssi 2.0 intende offrire la possibilità di verificare come e 

quanto, attraverso l ‘utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella 

pratica didattica quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere 

trasformato.  

Il nostro obiettivo è quello di integrare nuovi strumenti di conoscenza 

che sostituiscano la trasmissività della lezione frontale e la “fissità” del 

testo stampato, con la fluidità di una knowledge society, che richiede 

sempre più strumenti per accedere e gestire le informazioni e che 

assegna alla scuola il compito di “insegnare ad imparare”. 

Il progetto si caratterizza anche per la costante attenzione all’inclusione 

vista la presenza in classe di numerosi alunni stranieri ed un alunno 

diversamente abile.  

La scuola Secondaria di Primo Grado ha attivato dal 2015/2016 il 

progetto “Dada” ovvero un percorso di ripensamento della didattica 

tradizionale a partire dal ripensamento dei tempi e degli spazi della 

scuola. 

Per realizzare il progetto Dada è stato necessario ripensare 

integralmente lo spazio educativo a partire dalla sua fisicità, collocando 

sui diversi piani dell’edificio scolastico i dipartimenti disciplinari 

partendo dai laboratori già esistenti. 

Gli stessi dipartimenti sono stati resi facilmente identificabili a partire 

dai corridoi grazie alla segnaletica. 

Si è preferito organizzare i gruppi di discipline orizzontalmente per 

limitare gli spostamenti verticali. Le aule sono state attrezzate con 

scaffalature e librerie idonee a contenere gli strumenti caratterizzanti le 

singole materie.  

L’ arredo dell’aula si presta a rapide trasformazioni, per adattarsi alla 

lezione che viene proposta di volta in volta. E’ dunque evidente il 

processo di cambiamento che anima il progetto Dada nel quale svolge 

un ruolo fondamentale non solo l’uso delle TIC, ma anche e soprattutto 

l’organizzazione e la percezione dello spazio vissuto. 

La scuola dell’infanzia adotta come modello di flessibilità didattico- 

organizzativa il Progetto Ascanio. 

Il progetto consente, attraverso la flessibilità oraria dei docenti, una 

maggiore compresenza nelle ore antimeridiane (dove maggiore è la 

presenza degli alunni) e la possibilità di attivare una didattica 

laboratoriale per gruppi di età e di livello. 
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IL LAVORO IN 

AULA 

 

La scuola presta attenzione particolare alle dinamiche relazionali tra 

allievi e insegnanti e tra pari: sono, infatti, in atto politiche miranti a 

favorire le relazioni e l’integrazione mediante un patto di 

corresponsabilità e un sistema di regole condivise. Inoltre è favorita la 

collaborazione dei ragazzi in attività e progetti di carattere 

motivazionale con la partecipazione dei genitori. 

Per singoli alunni o gruppi di studenti che necessitano di particolari 

attenzioni, la scuola prevede attività di inclusione con azioni progettuali 

mirate: laboratorio grafico pittorico, laboratorio piscina, laboratorio 

teatrale e delle emozioni, laboratorio di psicomotricità. 

Sono attivati annualmente progetti di recupero e di potenziamento 

anche a classi aperte, sia in itinere che durante la pausa didattica, per 

lingua italiana che per matematica  

La pausa didattica è in uso nell’Istituto dal precedente anno scolastico 

e si realizza in due tempi, prima della fine di ogni quadrimestre. 

Il recupero e il potenziamento mirano a migliorare gli esiti delle prove 

standardizzate nazionali e sono quindi orientati a promuovere le 

competenze logiche e di comprensione. 

Sono inseriti nella sezione apposita del PTOF: Progetti di potenziamento 

e certificazione Lingue Straniere.  

Sono previste forme di flessibilità didattico-organizzativa attraverso il 

potenziamento degli Ambienti di apprendimento: nella Scuola 

Secondaria di 1° grado con il progetto Dada è in atto già dall’Anno 

scolastico 2015/16 un percorso che vede aule differenziate a seconda 

delle materie e spostamenti degli alunni negli ambienti laboratoriali. Per 

la Primaria la flessibilità organizzativa prevede didattica laboratoriale 

per gruppi e/o classi aperte. Per l’Infanzia la flessibilità si realizza 

attraverso una progettualità derivata dal modello Ascanio che prevede 

una maggiore compresenza delle insegnanti al mattino per consentire 

l’attivazione di laboratori. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Ciclo di PDCA plan - do – check - act: modello studiato per il miglioramento continuo della 

qualità in un’ottica a lungo raggio. Dall’analisi dei punti di criticità emersi dal RAV il team di 

Miglioramento ha individuato le priorità da perseguire e di conseguenza le azioni di miglioramento 

da attuare. 

Descrizione dei processi che 

portato alla scelta degli 

obiettivi di miglioramento 

 

 

 

 

A partire dallo scorso anno scolastico 2015/2016, in coerenza 

con quanto previsto nel RAV, la nostra scuola ha pianificato e 

avviato le azioni di miglioramento. Un primo aggiornamento del 

RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del 

processo e ad un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è stato 

effettuato nel mese di giugno 2016 (aggiornamento a. s. 

2015/2016), consultabile e scaricabile sul sito della scuola. 

Le priorità individuate per il nostro Istituto sono:  

1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

2) Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Risultati della valutazione 

esterna (Prove Invalsi, 

valutazione di équipe) 

Criticità individuate/piste 

di miglioramento 

Punti di forza della 

scuola/risorse 

 

Risultati della valutazione 

esterna 

PROVE INVALSI  

 
 
 

 

Risultati prove standardizzate 

scuola primaria  

I risultati della prova di italiano 

svolta nelle classi seconde 

della scuola primaria sono stati 

leggermente meno 

soddisfacenti rispetto a quelli 

dell’anno precedente (51,6% 

nel 2016 e 54,9% nel 2015), 

ma comunque superiori a quelli 

del Lazio, del Centro e 

dell’Italia. I dati sono però 

incompleti in quanto non tutte 

le classi hanno svolto la prova 

di italiano. 

Il livello del cheating si è 

notevolmente abbassato dal 

27% del 2015 allo 0,3% del 

2016. 

I risultati della prova di 

matematica sono stati molto 

soddisfacenti comparati con 

quelli precedenti (51,2% del 

2016 rispetto al 36,8% del 

2015), ma in linea con i 

punteggi del Lazio, del Centro 

e dell’Italia. 

Il cheating, anche nella prova 

di matematica, si è abbassato 

 

A partire dall'anno scolastico 

2015/16 il lavoro dei docenti di 

italiano e matematica e il 

percorso di ricerca-azione 

effettuato attraverso la 

partecipazione ad un corso di 

formazione INVALSI con la rete 

delle scuole di Frosinone, ha 

consentito di strutturare 

metodologie didattiche 

attualmente in via di 

applicazione.  

La scuola sta promuovendo in 

tutte le classi l'utilizzo di 

metodologie didattiche 

innovative centrate sulle 

competenze: comprensione 

del testo, il problem solving, 

inferenze logiche, 

apprendimento per scoperta, 

cooperative learning, didattica 

laboratoriale. 

Accanto alle lezioni tradizionali 

i docenti sperimentano 

strategie didattiche fondate 

sulla discussione, il lavoro di 

gruppo, lo studio dei casi, 

soluzione di problemi di 

esperienza, presa di decisioni, 

realizzazione di compiti 

significativi. 
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dal 39% del 2015 al 0,8% del 

2016. 

Relativamente alle classi 

quinte i risultati della prova di 

italiano sono stati 

soddisfacenti quasi al pari dei 

risultati del 2015 (65,5% del 

2016 e 65,9% del 2015) e 

leggermente superiori a quelli 

del Lazio, del Centro e 

dell’Italia. 

Anche i risultati delle classi 

quinte sono incompleti in 

quanto non tutte le classi 

hanno partecipato alla prova. 

Il cheating è sceso dal 9% del 

2015 all’1,6% del 2016. 

I risultati della prova di 

matematica hanno raggiunto 

una percentuale più alta 

rispetto ai risultati dell’anno 

precedente (55,3% del 2016 e 

48,6% del 2015). L risultati 

sono superiori alla media del 

Lazio, del Centro e dell’Italia 

(55,3% FR3, 50,9% Lazio, 

51,8% Centro, 51% Italia). 

Il cheating è sceso dal 24% del 

2015 allo 0,8% del 2016. 

Risultati prove standardizzate 

scuola secondaria  

L’analisi dei risultati delle 

prove Invalsi, somministrate 

alle classi terze della nostra 

scuola secondaria di primo 

grado negli anni scolastici 

2014-2015 e 2015-2016, 

evidenzia quanto segue: 

le competenze nella lingua 

italiana si confermano 

‘significativamente superiori’ 

alla media nazionale, i dati del 

2016 sono soddisfacenti 

quanto quelli del 2015. Infatti 

nelle prove di giugno del 2016 

la media del punteggio 

percentuale al netto del 

La scuola ritiene fondamentale 

la condivisione di processi, 

percorsi e metodologie 

innovative utili ad attivare 

apprendimenti significativi in 

continuità e a sviluppare 

positivi atteggiamenti 

motivazionali. 

Punti di forza riscontrati a 

seguito delle azioni di 

miglioramento: 

 

- La scuola assicura 

l'acquisizione dei livelli 

essenziali di competenze 

(misurate con le prove 

standardizzate nazionali) 

per tutti gli. 

- Prove in ingresso e in 

itinere uguali per classi 

parallele 

- Progetti di recupero e 

potenziamento in itinere e 

durante la pausa didattica 

- dell’organico potenziato 

- Formazione del personale 

docente 

- Scelta strategica del 

personale docente per la 

somministrazione e la 

correzione delle prove al 

fine di ridurre 

significativamente il 

cheating 

- Tabulazione e report dei 

risultati   
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cheating del nostro istituto è 

pari a 64,6% mentre il 

punteggio del Lazio è 58,7%, 

quello del centro Italia è 59,3% 

e quello nazionale è 57,6%. E’ 

evidente che tra il nostro 

istituto e l’Italia c’è uno scarto 

di 7 punti; la stessa differenza 

percentuale si era registrata 

nel 2015, quando la media 

percentuale della nostra scuola 

era 67,3% mentre la media 

nazionale era 60,3%. 

Nelle prove di italiano il 

cheating è sempre stato 

abbastanza contenuto e 

nell’ultimo anno si è 

ulteriormente ridotto: nel 2015 

era pari al 2% e nel 2016 è 

sceso all’1%. 

I dati Invalsi del 2016 

dimostrano che le competenze 

acquisite in ambito scientifico 

sono notevolmente migliorate. 

Infatti nell’anno scolastico 

2014/2015 la media 

percentuale al netto del 

cheating del nostro istituto era 

53,1% e si allineava con quella 

nazionale pari al 53,5%. I 

risultati del 2016, invece, 

mostrano un netto 

miglioramento rispetto al 

passato, perché sono 

‘significativamente superiori’ 

alla media nazionale. Infatti la 

media del punteggio 

percentuale al netto del 

cheating del nostro istituto è 

pari a 53,7% mentre il 

punteggio del Lazio è 48,4%, 

quello del centro Italia è 49,4% 

e quello nazionale è 48,1%. E’ 

evidente che tra il nostro 

istituto e l’Italia c’è uno scarto 

di 5,6 punti; il risultato è molto 

positivo e confortante, 

soprattutto se si considera che 



 

  

45 

 

è stato raggiunto in un arco di 

tempo brevissimo. 

Per quanto riguarda il cheating 

registrato nelle prove di 

matematica, è importante 

sottolineare che nel corso degli 

anni c’è stata una sensibile 

riduzione: si è passati dal 

21,4% del 2014 all’1,4% del 

2016. 

COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

 

Soltanto nell’anno scolastico 

2015-2016 è stato completato 

il curricolo verticale per 

competenze chiave, basato 

sulle Indicazioni 2012, 

articolato anno per anno e 

relative rubriche di 

valutazione. Tale curricolo è 

scaturito dal lavoro condiviso 

di riflessione, studio -ricerca e 

formazione dei docenti 

dell’Istituto. 

L’assenza di progettazione 

condivisa e di conoscenza 

frammentaria delle Indicazioni 

Nazionali ha consentito un 

processo più lento di 

interiorizzazione della didattica 

per competenze. 

 Le competenze chiave e di 

cittadinanza vengono in parte 

ancora valutate attraverso la 

sola osservazione da parte dei 

docenti, in particolare: la 

capacità di collaborare e 

partecipare, l'autonomia nel 

progettare e le forme di 

comunicazione reali e digitali. 

Sono in via di definizione 

griglie strutturate di 

valutazione e prove di 

competenza.  

La competenza digitale, come 

obiettivo da raggiungere, 

necessita di un ampliamento 

nella scuola primaria. Non sono 

presenti concentrazioni 

anomale di comportamenti 

problematici in specifiche 

sezioni o plessi. I pochi casi di 

comportamento irregolare 

PUNTI DI FORZA  

 

Gli alunni vengono 

responsabilizzati attraverso la 

costruzione e la sottoscrizione 

di un patto condiviso.  La 

valutazione del 

comportamento segue 

indicatori chiari e condivisi per 

tutto l'Istituto e tali criteri sono 

riportati nel PTOF. La 

valutazione relativa al 

comportamento risulta 

attestata su valori alti, 

dimostrando così l'elevato 

grado di collaborazione e 

spirito di gruppo degli alunni. 

La scuola valuta il rispetto delle 

regole, della legalità e la 

capacità degli alunni di 

collaborare nel gruppo, sia 

all'interno della classe, sia 

attraverso progetti che 

coinvolgano l'intero istituto. 

Obiettivo dell'area progettuale 

individuata nel PTOF è 

l'acquisizione di valori fondanti 

per una vita individuale e 

sociale rispondente a principi 

etici consapevolmente assunti, 

a comportamenti corretti, al 

rispetto delle norme di legalità 

verso se stessi, verso gli altri e 

verso l’ambiente. Sono 

individuate e sviluppate le aree 

di Educazione alla Salute e 

all’Affettività, di Educazione 

Alimentare, di Educazione 

Ambientale, di Cittadinanza e 

Costituzione, di Educazione 

Stradale. La scuola ritiene le 

competenze chiave e di 

cittadinanza fondamentali per 
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vengono monitorati, arginati e 

contenuti da un tessuto umano 

positivo. Tuttavia le 

competenze relazionali e 

l’educazione all’affettività sono 

ancora marginali e poco agite 

nella pratica didattica. 

La scuola riconosce come 

indispensabile lo sviluppo delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza, ritenendole meta 

competenze fondamentali per 

una cittadinanza responsabile, 

critica, attiva, significativa.  

  

 

la realizzazione e lo sviluppo 

personale e sociale. La 

cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale, rappresentano il 

quadro di riferimento 

dell’istruzione e 

dell’educazione e lo sfondo per 

i saperi e le competenze 

specifiche delle diverse 

discipline. 

Le azioni di miglioramento 

hanno previsto progetti di 

potenziamento di educazione 

musicale e laboratori di 

inclusione gestiti dai docenti di 

sostegno. Il Piano triennale di 

Formazione prevede 

l’inclusione di moduli specifici 

su tematiche afferenti alla 

cittadinanza. 

 

 

Priorità e traguardi in 

riferimento agli esiti indicati 

nel RAV 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESITI  Priorità Traguardi 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Riduzione della 

variabilità tra classi e 

discipline (primaria) 

Raggiungere risultati 

omogenei nei plessi di 

primaria  

Riduzione della 

variabilità tra discipline 

(secondaria) 

Raggiungere risultati 

omogenei sia in italiano 

sia in matematica 

Consolidamento degli 

esiti raggiunti 

Mantenere o migliorare 

di almeno 1 punto 

percentuale rispetto a 

scuole dal contesto 

simile 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

Integrazione nei 

curricoli disciplinari 

delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

Completare la stesura 

dei curricoli disciplinari 

verticali Declinare i 

curricoli disciplinari per 

competenze di 

cittadinanza 

Promozione delle 

competenze 

sociali e civiche 

Elaborare un curricolo 

di educazione alla 

cittadinanza con 

competenze attese. 

Coinvolgere tutte le 

classi in un progetto 

d’Istituto di promozione 

delle competenze 

sociali e civiche . 
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Linea strategica del Piano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione strategica delle risorse a disposizione della 

scuola per migliorare i processi di insegnamento 

apprendimento attraverso: 

- Potenziamento e recupero per le classi seconde e quinte della 

scuola primaria e per tutte le classi della secondaria 

- Potenziamento della pratica musicale 

- Utilizzo dell’organico potenziato di sostegno per laboratori 

inclusione  

- Condivisione di prassi didattiche e progettazione comune di 

prove valutative 

- Predisposizione, somministrazione e valutazione di prove 

standardizzate per classi parallele 

- Consolidamento dell’uso della pausa didattica per favorire 

negli alunni il recupero e il potenziamento degli 

apprendimenti 

- Valorizzazione delle eccellenze sia mediante progetti e 

certificazioni e partecipazione a concorsi e premi che 

rendendo questi alunni tutor dei pari nell’apprendimento 

cooperativo 

- Costruzione di UDA, compiti significativi e rubriche di 

valutazione  

- didattica inclusiva e laboratoriale  

- Formazione in servizio del personale docente 

- Incontri periodici dei dipartimenti verticali ed orizzontali  

- Potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali 

- Focus sull’ambiente di apprendimento. Didattiche 

organizzative innovative (DADA, progetto Ascanio) 

- Attivazione di apprendimenti significativi in continuità e 

sviluppo di atteggiamenti motivazionali positivi, soprattutto 

negli alunni con BES 
 

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 

 
 
 
 

 

Migliorare la conoscenza degli 

aspetti teorici ed 

epistemologici delle discipline, 

le competenze nell’uso di 

metodologie didattiche 

innovative e nella 

progettazione, 

sperimentazione e 

documentazione didattica.  

Sviluppare l’uso di metodologie 

didattiche inclusive e volte allo 

sviluppo delle competenze 

chiave e di cittadinanza. 
 
 
 
 

1. percentuale di alunni i cui 

esiti formativi risultino 

migliorati nel confronto tra 

il primo e il secondo 

quadrimestre 

 

2. Riduzione varianza dei dati 

tra le classi nelle prove 

standardizzate nazionali  

 

3. Numero alunni coinvolti nei 

processi formativi 

 

4. Numero di docenti coinvolti 

nel percorso di formazione 
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5. Percentuale di docenti che 

sperimentano strategie 

innovative anche con 

l’utilizzo di strumenti e 

materiali digitali 

 

6. miglioramento della 

capacità progettuale dei 

docenti 

 

7. diffusione tra le famiglie 

dell’offerta formativa della 

scuola e delle buone 

pratiche didattiche 

 

8. diffusione tra tutti i docenti 

di esperienze significative e 

della possibilità che 

possano essere riproposte  
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO  
 

Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

AREA DEGLI ESITI: 

 
COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA  
 
Le competenze sociali e civiche, 

esplicitate in un documento 

condiviso dall’intero istituto, 

sono quelle su cui si fonda la 

capacità di una corretta e 

proficua convivenza, senza la 

quale nessuna altra competenza 

può ritenersi costruita. Implicano 

abilità come il saper lavorare in 

gruppo, cooperare, prestare 

aiuto, sostenere chi è in 

difficoltà, riconoscere e accettare 

le differenze.  

Si ritiene fondamentale 

promuovere l’educazione alla 

legalità e alla cittadinanza per 

l’acquisizione della coscienza 

sociale e civica, sviluppare il 

senso della giustizia e il rispetto 

delle regole per formare cittadini 

competenti.  

 

 
 

OBIETTIVI:  

-Sviluppare modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di 

dialogo; comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e 

rispettarle. 

- Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; riconoscersi e agire come 
persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo 
contributo 

- valorizzare le differenze nell’ottica 

dell’inclusione;  
- garantire a tutti gli alunni il 
raggiungimento delle competenze “chiave”, 
non solo di tipo cognitivo ma anche sociale 
e relazionale;  

- orientare efficacemente gli alunni per 
divenire cittadini capaci e consapevoli;  
- favorire la motivazione e la soddisfazione 
del personale;  
- Migliorare la didattica per lo sviluppo di 
competenze sociali e civiche  
- Valorizzare le differenze e promozione 

della cultura delle diversità, contrastare 

fenomeni di bullismo e disagio 

- Rendere protagoniste le persone nel loro 

percorso di crescita e consapevolezza 

-Comprendere la storia delle questioni di 

genere 

- Sviluppare coscienza civica e cittadinanza 
responsabile 

ALTA  

 
AREA DEGLI ESITI: 
 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 

 

 

 

 
OBIETTIVI:  

-consolidare e potenziare i risultati di 

italiano e matematica nelle prove Invalsi in 

tutte le classi,  

- diminuire la varianza tra le classi.  

 
MEDIA 
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-Progettare moduli di recupero e 

potenziamento per livelli, a partire 

dall'analisi degli esiti delle prove intermedie 

-Elaborare, all’interno dei Dipartimenti, 

delle prove d’Istituto in ingresso e in uscita 

(per le classi ponte tra ordini di scuola 

diversi) e nelle classi II e III della Scuola 

Secondaria di I grado per ridurre la 

variabilità dei risultati fra le classi 

utilizzando criteri di valutazione omogenei e 

condivisi 

-Rilevare sistematicamente le performance 

degli alunni attraverso l’analisi e la 

tabulazione degli esiti delle prove 

standardizzate e delle verifiche in itinere. 

Preparazione di prove autentiche con 

rubriche di valutazione. 

-Impiego di modelli comuni a tutta la scuola 

per la progettazione didattica, la 

programmazione, la definizione di criteri di 

valutazione, ecc. 

-Incrementare gli incontri dipartimentali per 

la delineazione di percorsi comuni condivisi. 

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

-formazione/sensibilizzazione dei docenti 
sulle nuove metodologie come leva 
strategica che promuova l’apprendimento e 
il successo formativo dello studente. 

 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

AREA DI PROCESSO 
  
Ambiente di apprendimento 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 

PROCESSO: 

1- L’Istituzione scolastica ha posto in essere 

una radicale innovazione pedagogico-

didattica con l’obiettivo di coniugare l’alta 

qualità dell’insegnamento con la 

funzionalità organizzativa di matrice 

anglosassone. Gli spazi funzionano per 

aula-ambiente di apprendimento favorendo 

l’adozione nella quotidianità di modelli 

didattici funzionali a processi di 

insegnamento-apprendimento attivo in cui 

gli studenti possano diventare attori 

principali e motivati nella costruzione dei 

loro saperi. La creazione di ambienti di 

apprendimento innovativi favorisce e 

valorizza le potenzialità di tutti nella 

didattica quotidiana attraverso approcci 

operativi che tengano conto della "piramide 

dell'apprendimento", in cui una maggiore 

disponibilità a far "fare" garantisce una 
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migliore sedimentazione delle conoscenze, 

oltre che l'acquisizione di abilità e 

competenze.  Il riconoscimento di diversi 

bisogni, la realizzazione di apprendimenti 

efficaci e significativi sono alla base del 

ripensamento delle modalità di fruizione 

degli spazi educativi caratterizzati da isole 

didattiche. Gli studenti si trovano così nelle 

condizioni di divenire sempre più i soggetti 

attivi, i protagonisti nella costruzione dei 

loro saperi e della loro formazione. 

2- Promozione di curricoli trasversali che 

permettano di superare il setting 

tradizionale una classe/un’aula. Attraverso 

l’uso delle TIC e di una didattica 

laboratoriale e cooperativa si organizza lo 

spazio in modo funzionale a diversificate 

situazioni di apprendimento (spazi per 

esplorare, per costruire, per condividere, 

per esporre, per rielaborare). 

3- Percorsi di formazione per docenti sulla 

progettazione e valutazione per 

competenze per giungere alla definizione di 

criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

 

Nello specifico i progetti sono identificati come: 
 

- PROGETTO: “Promuovere un’educazione alla cittadinanza” 
- PROGETTO: “Successo scolastico e benessere a scuola” 

- PROGETTO: “Ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative” 
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1. Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  

PROMUOVERE UN’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

 

Responsabile dell’iniziativa: 

il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Monica Fontana 

Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Livello di priorità: alto Ultimo riesame: Giugno 2016 

Situazione corrente al (Verde)  (Giallo)  (Rosso) 

 In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione corrente al 31/10/2016   Giallo – in ritardo 

Componenti del gruppo di miglioramento:  

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Monica Fontana 

Docenti: Patrizia Bauco, Aurelia Iaboni, Patrizia Marras, Michela Vitaliani De Bellis, Maria Rosaria Sanità, Simona 

Compagnone, Donatella Loreto, Francesca Pacciani, Emanuela Grande, responsabili dipartimenti verticali. 

Fase di PLAN –PIANIFICAZIONE 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto: 

La nostra scuola ritiene che le competenze chiave e di cittadinanza costituiscano il significato dell’istruzione e 

dell’educazione, in grado di dare motivazione alle abilità, alle conoscenze e ai contenuti disciplinari. Sviluppare 

una didattica per competenze diventa fondamentale per rispondere alle domande degli studenti, che hanno 

un profondo bisogno di attribuire senso al proprio apprendimento. Nella scuola le capacità personali degli 

alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di mediazione didattica che mettono l’alunno in 

grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di conoscenze e di abilità. Le competenze, allora, indicano ciò 

che l’alunno è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, hic et nunc, nell’unità del suo essere persona, 

davanti alla complessità unitaria dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere. È 

compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali 

di ogni alunno/studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione 

dell’obbligo di istruzione. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione 

e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione Il concetto di cittadinanza 

esplicato nel testo delle Indicazioni per il curricolo, sia nella dimensione della cittadinanza attiva che in quello 

della cittadinanza planetaria, si completa con la dimensione della cittadinanza “competente”, correlata alle 

otto competenze chiave. 

Gli interventi normativi degli ultimi anni hanno riacceso il dibattito sullo stato dell’inclusione nella scuola 

italiana, soprattutto in merito alla definizione di curricoli scolastici nei quali ogni alunno possa trovare uno 

spazio di crescita, sviluppo ed espressione adatto alle proprie specificità. È dunque diventata urgente la 

necessità di realizzare un’organizzazione scolastica, una proposta disciplinare e una pratica didattica 

quotidiana che siano effettivamente personalizzate sui bisogni di ciascuno studente. 

 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni della 

scelta di tale approccio ( quale problema deve affrontare, perché costituisce una soluzione vantaggiosa) e i 

vantaggi per l’organizzazione: 

 

1. Incremento del numero di docenti dell’Istituto formati nell’ambito del processo preso in esame.  

2. Diffusione di buone pratiche all'interno dell'Istituto anche attraverso report al Collegio Docenti.  

3. Realizzazione di prodotti di cui possano beneficiare tutti i portatori di interesse: docenti, alunni, dirigenza, 

famiglie, territorio, agenzie educative esterne alla scuola.  
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4.Implementazione e consolidamento di una progettualità d’istituto organica ed orientata allo sviluppo delle 

competenze civiche e sociali che mirano allo sviluppo di una “cittadinanza unitaria e plurale”. 

5.competenze acquisite per alunni: metodo di studio, autonomia personale, orientamento nella complessità, 

pensiero critico, consapevolezza e rispetto della diversità, acquisizione di competenze civiche, relazionali e 

sociali, cittadinanza responsabile, consapevolezza del senso estetico dell’arte nelle sue varie espressioni. 

 

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 

AZIONI:  

- Creazione di un curricolo verticale delle competenze chiave e di cittadinanza 
- Elaborazione di prove autentiche e rubriche di valutazione per competenze 
- Promozione progetti afferenti alla cittadinanza attiva in ottica anche di scambio di buone pratiche 
- Raccolta della documentazione delle esperienze realizzate e riflessione sulle diverse tipologie di materiali 

prodotti e raccolti 
- Valutazione coerente con il curricolo per competenze  

- Formazione docenti su competenze chiave e di cittadinanza: educare alle differenze Formazione docenti 
su competenze chiave e di cittadinanza: violenza di genere 

- Formazione docenti: inclusione, disabilità, integrazione  
- Formazione docenti su competenze chiave e di cittadinanza: valutazione tradizionale, autentica, di 

competenze 
- Diffusione sul territorio degli esiti dei percorsi intrapresi 
- Revisione e divulgazione del patto di corresponsabilità e dei regolamenti d’istituto 
- Ottimizzazione delle ore di programmazione e dei lavori dei dipartimenti verticali ed orizzontali 
- Utilizzo del personale docente dell’organico potenziato  
- Scelta di implementazione delle funzioni strumentali a favore di una f.s. Valutazione ed Autovalutazione  
- Somministrazione di questionari di gradimento ad alunni, famiglie e docenti  

- Documentazione, archiviazione e diffusione delle prassi educative d’istituto  
- Creazione di un mini Consiglio comunale con l’elezione di un baby sindaco 
- Potenziamento dei linguaggi trasversali artistico-musicali 
- Progettazione di percorsi di italiano L2 per alunni e genitori 

- Percorsi formativi di lingua straniera con Certificazione per docenti e alunni 
- Attuazione del protocollo di accoglienza per alunni stranieri 
- Attuazione del protocollo di accoglienza per alunni adottati 

- Progetto genitori volontari a scuola 
 

 

Fase di DO: DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 

Chi è responsabile dell’attuazione:  

Docenti: Simona Compagnone, Emanuela Grande, Maria Rosaria Sanità. 

 

Destinatari del progetto (diretti e indiretti)  

Docenti dell’Istituto, alunni e genitori. 

 

Verso quali aree dell’organizzazione il progetto è rivolto: 

 

PROGETTI EDUCATIVO - DIDATTICI: 

 

1) Progetto a scuola di legalità… per costruire un futuro migliore 

2) Progetto l’alternativa c’è  
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3) Progetto di potenziamento e certificazione lingue straniere 

4) Progetto Erasmus: piccole guide turistiche per la città 

5) Progetto Libriamoci MIUR 

6) Progetto: teatro ed emozioni 

7) Progetto Libera contro le mafie  

8) Progetto Educare alle Differenze  

9) Progetto bullismo e cyberbullismo 

10) Progetto Giudice alla rovescia con incontro con l’autore 

11) Partenariato enti e associazioni…Polizia Prefettura etc 

12) Progetto Cocco per la sicurezza e l’educazione stradale  

13)  RETE OTIS inclusione 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

- Corso certificazione delle competenze –Indicazioni Nazionali 

- Corso di formazione su violenza di genere e pari opportunità 

- Corso di formazione educare alle differenze  

- Corso di formazione su valutazione tradizionale, autentica, di competenze 

- Corso inclusione, disabilità e integrazione 

 

 

CURRICOLO VERTICALE E DIDATTICA PER COMPETENZE  

 

- Ambienti di apprendimento 

- Unità di apprendimento 

- Compiti di realtà 

- Valutazione e certificazione delle competenze  

- Gruppi di lavoro che diffondano nei dipartimenti sensibilità verso le tematiche in oggetto 

 

 

Fase di CHECK- MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Il Team di Miglioramento, a conclusione del Progetto, entro la fine di giugno, effettuerà le seguenti azioni per 

la revisione del Progetto:  

1. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale mancato o 

parziale non raggiungimento degli obiettivi;  

2. Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi e delle commissioni in riferimento alla documentazione delle 

attività in ottica di trasferimento di buone pratiche.  
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3. Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione delle 

osservazioni ai docenti FS, efficacia delle comunicazioni.) 

4. Valutazione della percentuale degli alunni e dei docenti coinvolti nel progetto. 

5. Autovalutazione del Progetto tramite questionari rivolti ai vari attori. 

 

 

Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso  

L’attività: 

 -offrirà un quadro preciso della situazione scolastica  

 -valuterà attraverso i compiti autentici le competenze chiave e di cittadinanza possedute dagli studenti; 

 -permetterà di attuare successivi interventi mirati e chiari; 

 

In particolare definire come si intende misurare la diffusione: indicare con precisione il tipo di misura, la 

frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi: 

-tipo di misura:  

 

• Risultati in percentuale dei questionari di gradimento: 

 % gradimento attività progettuali 

 % docenti soddisfatti delle attività di formazione 

• N° degli alunni impegnati nei progetti  

• N° di docenti coinvolti nel processo  

% degli alunni che hanno avuto un miglioramento (valutazione delle conoscenze, abilità e competenze) 

 

 

Fase di ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti in precedenza:  

- Aggregazione di tutte le proposte raccolte in base alla rilevanza per l’Istituto, valutata in rapporto al 

contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici.  

- Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, in termini di economicità di risorse sia umane 

sia finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione.  

 

Tutte le valutazioni operate saranno riportate in un verbale diffuso tra tutti i docenti e discusso in sede di 

Collegio Docenti. Nel caso in cui il monitoraggio mettesse in luce degli scostamenti sensibili rispetto a quanto 

pianificato, si procederà con azioni correttive o di modifica del Piano stesso.  

 

La diffusione dei risultati verrà realizzata secondo le seguenti modalità: 

- discussione e condivisione in gruppi di lavoro e dipartimenti orizzontali e verticali 

- Report in sede di Collegio e altri organi collegiali;  

- Documentazione e diffusione dei risultati sul sito dell’Istituto. 
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- Organizzazione di iniziative sul territorio in cui si faranno conoscere i percorsi attivati e prodotti didattici 

realizzati 

 

Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di miglioramento, verrà portato avanti negli anni 

successivi col fine di condividere procedure e protocolli consolidati e diffusi nella didattica quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Planning a.s. 2016-2017 
 Set. Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar. Apr Mag. Giu. 

Definire la specificità 

(vision) dell'Istituto e 

rappresentarla 

sinteticamente ed 

efficacemente in un logo 

X X X       

 

Presentazione del PDM 

nei Consigli di 

Interclasse, nei 

Dipartimenti disciplinari 

 X X        

Revisione patto di 

corresponsabilità e 

diffusione tra famiglie ed 

alunni 

X X X X       

Revisione regolamenti 

d’istituto e diffusione tra 

famiglie ed alunni 

X X X X       

Formazione di gruppi di 

lavoro per discipline 

affini e classi 

parallele per avviare un 

confronto che porti 

all'individuazione di 

metodologie più efficaci 

e di strumenti di 

valutazione condivisi 

  X X X X X X X 

 

 

 

X 

Creazione di un curricolo 

verticale delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

 X X X X X X X X 

 

Progetto A scuola di 

legalita’ …per costruire 

un futuro migliore 

 X X X X X X X X 
 

Diffusione periodica dei 

risultati delle attività dei 

gruppi di lavoro a tutti i 

docenti dell’Istituto, 

  X X X X X X X 

 

Progetto L ’alternativa 

c’e’  
 X X X X X X X X  

Formazione di gruppi di 

lavoro per la 

predisposizione e 

l'implementazione di 

schede analitiche per la 

valutazione delle 

 X X X X X X X X 

 

 

X 
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competenze chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare le 

competenze in L2 

introducendo lezioni 

anche per le famiglie 

    X X X X X 
 

Progetto di 

potenziamento e 

certificazione lingue 

straniere per gli alunni 

 

  X X X X X X X 

 

Progetto Erasmus 

 
 X X X X X     

Progetto: teatro ed 

emozioni 

 
  X X X X X X X 

 

Costituzione di un 

Consiglio cittadino dei 

ragazzi della scuola 
secondaria con elezione 

del Sindaco 

   X X X X X X 

 

Progetto Libera contro le 

mafie  

 
   X X X    

 

Progetto Educare alle 

Differenze  

 
    X X X X  

 

Progetto bullismo e 

cyberbullismo 

 
  X X X X X   

 

Progetto educazione 

stradale e sicurezza 
  X X X X X X X  

Corso di formazione su 

violenza di genere e pari 

opportunità 

   X X X X   
 

 

Corso di formazione 

educare alle differenze 
   X X X X    

Corso di formazione su 

valutazione tradizionale, 

autentica, di 

competenze 

   X X X X X  
 

Diffusione periodica dei 

risultati delle attività dei 

gruppi di lavoro a tutti i 

docenti dell’Istituto, 

 X X X X X X X X 
 

Gruppi di lavoro per 

realizzazione UDA  x x X X X X X X 
 

 
Certificazione delle 

competenze in L2 

Cambridge e Trinity e 

Delf 

        X 
X 

Somministrazione 

questionari  
   X X X X X X  

Tabulazione e diffusione 

dati 
        X X 

Monitoraggio finale / 

esiti 
        X X 

Diffusione sul territorio 

degli esiti e dei percorsi  
      X X X  
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RISULTATI ATTESI 

 
PROGETTO RISULTATI ATTESI INDICATORI 

(DESCRIZIONE ED 

UNITA’ DI MISURA) 

TARGET 

PROGETTI 

EDUCATIVI-

DIDATTICI 

 

 

Realizzazione, 

Mappatura e 

archiviazione dei 

percorsi realizzati ai fini 

della trasferibilità di 

buone pratiche.  

 

Predisposizione di uno 

strumento di oggettivo 

monitoraggio 

dell’efficacia dei 

progetti.  

N° degli alunni impegnati 

nei progetti  

 

% degli alunni che hanno 

avuto un miglioramento  

 

N° di docenti coinvolti nel 

processo 

 

 

 

 

Incremento n. degli 

alunni partecipanti ai 

progetti  

 

 

FORMAZIONE 

DOCENTI  

Gradimento delle 

attività di formazione 

docenti 

% docenti soddisfatti 

delle attività di 

formazione 

 

Aumento del numero 

dei docenti formati 

 

Percentuale docenti 

formati ed efficacia nella 

ricaduta didattica 

DIDATTICA PER 

COMPETENZE: 

UDA E COMPITI 

DI REALTA’ 

 

Acquisizione di 

competenze fruibili 

dagli studenti in 

contesti diversi da 

quelli di apprendimento  

 

Utilizzo di  

metodologie 

didattiche 

innovative 

 

Disseminazione 

di esperienze 

innovative 

  n. docenti formati su 

competenze chiave e di 

cittadinanza  

 

Numero u. d. a. per 

anno scolastico 

realizzate per ordine di 

scuola  

 

n. compiti di realtà 

somministrati 
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DESTINATARI E OPERATORI 

 

 Titolo dell’iniziativa di miglioramento: PROMUOVERE UN’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

CHE FORMI LA PERSONA NELLA SUA DIMENSIONE SOCIALE 

Risorse umane necessarie - Dirigente Scolastico 

- Docenti 

- Formatori 

- Personale ATA 

Destinatari del progetto Alunni, genitori, docenti, personale ATA 

dell’Istituto 

2. Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  

SUCCESSO SCOLASTICO E BENESSERE A SCUOLA 
 

Responsabile dell’iniziativa: 

il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Monica Fontana 

Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Livello di priorità: 

medio 

Ultimo riesame: Giugno 2016 

30/06/2016 

Situazione corrente al  (Verde)  (Giallo)  (Rosso) 

 In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione corrente al 31/10/2016 (Verde) In linea 

Componenti del gruppo di miglioramento:  

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Monica Fontana 

Docenti: Patrizia Bauco, Aurelia Iaboni, Patrizia Marras, Michela Vitaliani De Bellis, Maria Rosaria Sanità, Simona 

Compagnone, Donatella Loreto, Francesca Pacciani, Emanuela Grande, responsabili dipartimenti verticali. 

Fase di PLAN –PIANIFICAZIONE 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto: 

 

Piano di recupero e potenziamento:  

Migliorare e consolidare rispetto alla situazione di partenza il livello delle prestazioni degli alunni e favorire il 

loro successo scolastico nelle aree di italiano e di matematica. 

 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni della 

scelta di tale approccio ( quale problema deve affrontare, perché costituisce una soluzione vantaggiosa) e i 

vantaggi per l’organizzazione: 

 

Diffondere le attività di recupero e potenziamento già in atto nella scuola secondaria dell’Istituto e 

condividerle nella scuola primaria. Migliorare l’azione didattica e la collaborazione tra docenti attraverso la 

condivisione di metodologie applicative, criteri, indicatori e prove di verifiche. La scelta di tale approccio è 

dettata dalla volontà di costruire un percorso motivante, riproducibile ed efficace che conduca la scuola a 

costruire processi di intervento vantaggiosi per il successo formativo degli allievi. 

 

 

AZIONI:  

- Progetto di recupero e potenziamento della matematica per scuola primaria e secondaria  
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- Progetto di recupero e potenziamento di italiano per scuola primaria e secondaria 

- Costruzione di prove parallele per disciplina da somministrare in fase iniziale, intermedia e finale dell’anno 

scolastico  
- Somministrazione di prove d’ingresso per le classi prime della Scuola Secondaria 1° concordate fra i 

docenti delle classi quinte della primaria e delle prime della secondaria  
- Somministrazione di prove d’ingresso concordate per tutte le classi della primaria  
- Formazione di gruppi di alunni per recupero e potenziamento basati su criteri generali di valutazione 

come: osservazione della situazione iniziale, possesso dei prerequisiti, interiorizzazione delle conoscenze, 
capacità di utilizzo pratico-operativo, criticità personali e/o di classe (alunni con DSA e alunni stranieri 
neo arrivati o con scarse conoscenze dell’italiano o matematica).  

- Inizio delle attività di recupero e potenziamento in orario mattutino e/o pomeridiano anche a classi aperte 
in orizzontale e/o verticale.  

- Somministrazione di questionari di gradimento per alunni e docenti 
- Formazione del personale docente  

- Utilizzo del personale docente dell’organico potenziato per il progetto di recupero e potenziamento  
- Consolidamento di pratiche didattiche innovative e della pausa didattica  
- Scelta di implementazione delle funzioni strumentali a favore di una f.s. Valutazione ed Autovalutazione 

e attribuzione dei compiti connessi alle prove standardizzate nazionali 
- Individuazione di referenti INVALSI per la scuola primaria e secondaria  
- Valorizzazione delle eccellenze  
- Analizzare i dati di restituzione delle prove INVALSI 

- Somministrazione di questionari di gradimento ad alunni, famiglie e docenti  
- Documentazione, archiviazione e diffusione  
- Verifiche, esiti e valutazione. Eventuali elaborazione di percorsi personalizzati per i residuali risultati 

insufficienti.  
- Tabulazione e diffusione dei dati: i gruppi di lavoro elaborano grafici e forniscono un resoconto dettagliato 

da diffondere sia all’interno dell’Istituto che all’esterno.  

- La circolazione e la diffusione delle informazioni inerenti il PDM per il recupero e il potenziamento 
saranno articolate in modo diverso a seconda dei destinatari: mailing list tematiche, news letter, sito 

della scuola. La sezione predisposta diventerà uno strumento a supporto dell’intera struttura del PDM in 

quanto dovrà contenere documentazioni e materiali riferiti ai processi chiave mappati. A partire dall’anno 

scolastico in corso il sito rappresenterà uno strumento di comunicazione interattiva per veicolare le 

risultanze del progetto di miglioramento e per la raccolta di suggerimenti. Per diffondere le risultanze del 

PDM alle famiglie degli alunni si farà ricorso anche agli incontri istituzionali degli OO.CC. che prevedono 

la presenza dei genitori 

- valutazione quadrimestrale 
- Inizio delle attività di recupero e potenziamento in orario mattutino e/o pomeridiano anche a classi aperte 

in orizzontale e/o verticale. Periodo: in itinere e nelle giornate di pausa didattica. 
- monitoraggio finale degli esiti, tabulazione e diffusione dei dati. 
 

Formazione dei docenti:  

 

verterà soprattutto sulle metodologie per il recupero e potenziamento, utilizzando risorse umane messe a 

disposizione dall’istituto anche attraverso reti di scuole. I docenti, mentre si formano mettono a punto la 

metodologia, iniziano a lavorare su strategie e metodi servendosi del feedback.  

 

Proposte di tematiche formative:  

 

- controllo dello sviluppo delle conoscenze in continuità costruttiva tra scuola primaria e secondaria in un 

curricolo continuo e progressivo; 
- formazione delle competenze-chiave secondo il quadro di riferimento europeo; 
- superamento della frammentazione e dell’impostazione trasmissiva dei saperi disciplinari; 
- valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni, per ancorare ad esse nuovi contenuti; 
- adozione di modalità di intervento basate su esplorazione e scoperta; 
- promozione dei processi metacognitivi; 

- costruzione di percorsi didattici di matematica/italiano: dalle indicazioni alla pratica didattica. 
- Valutazione tradizionale, autentica e per competenze  
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Classi destinatarie: 

 

classi prime, seconde e terze Scuola Secondaria I°;  

classi seconde e quinte Scuola Primaria 

 

Aree: italiano e matematica 

 

Gruppi di lavoro:  

  

i docenti dei dipartimenti di italiano e matematica condividono i criteri generali di valutazione codificando una 

griglia di indicatori e descrittori trasversali a tutte le discipline ed elaborano gli indicatori con cui misurare i 

risultati, i criteri di valutazione, le prove di verifica, gli standard da raggiungere e le strategie di intervento. 

analizzano le prove per: organizzare le azioni di miglioramento idonee a risolvere i problemi evidenziati 

(mancanza di oggettività, prove troppo lunghe, tempi non adeguati, quesiti non chiari, ecc…); calibrare le 

prove valutandone l’efficacia e la fattibilità; definire i livelli iniziali di conoscenze, abilità e competenze dei 

singoli alunni e monitorare i percorsi di miglioramento. 

 

  

Periodo: in itinere e nelle giornate di pausa didattica. 

 

 

Modalità del progetto di recupero e potenziamento: 

 

Matematica 

di modellizzazione dei contenuti, fase finale di integrazione con il percorso formativo curriculare . L’attuazione 

del progetto coinvolgerà l’asse matematico degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria . I contenuti di 

base saranno rivisitati in chiave laboratoriale. Il percorso formativo dovrà rivalutare l’insegnamento della 

matematica come supporto alla logica e al problem solving. Il progetto sarà articolato in tre fasi: fase iniziale 

di approccio laboratoriale, fase intermedia 

 

 

Italiano  

Recupero: lezione frontale integrata al lavoro a piccoli gruppi attraverso cooperative learning, circle time, 

peer education, coaching, attività di tipo pratico-laboratoriale, utilizzando materiali “poveri”, uso della L.I.M. 

e PC, cineforum, giornale.  

Potenziamento: leader di gruppo, circle time, attività laboratoriale (scrittura creativa, teatro, giornalismo, 

cineforum …), uso della L.I.M. e PC. 
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Fase di DO: DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 

Descrizione dei modi, tempi di attuazione e diffusione del progetto.  

 

Chi è responsabile dell’attuazione 

Docenti: Aurelia Iaboni, Michela Vitaliani De Bellis, Patrizia Bauco, Patrizia Marras, Brunella Bruni 

 

Verso quali componenti della scuola è diretto  

Attività di recupero/potenziamento: 

• classi prime, seconde e terze Scuola Secondaria I°;  

• classi seconde e quinte Scuola Primaria 

 

Attività di formazione: 

• tutti i docenti  

 

 

Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso  

L’attività: 

 offrirà un quadro preciso della situazione scolastica delle classi in entrata e in uscita; 
 misurerà in modo oggettivo le abilità e le competenze possedute dagli studenti; 
 permetterà di attuare successivi interventi mirati e chiari; 

 

In particolare definire come si intende misurare la diffusione: indicare con precisione il tipo di misura, la 

frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi: 

 

-tipo di misura  

• Risultati in percentuale dei questionari di gradimento: 

 % gradimento attività recupero/potenziamento alunni 

 % docenti soddisfatti delle attività di formazione 

• N° degli alunni impegnati nel recupero e nel potenziamento  

• N° di docenti coinvolti nel processo 

• % degli alunni che hanno avuto un miglioramento (valutazione delle conoscenze, abilità e 

competenze recuperate o acquisite espressa in decimi) 

 

-raccolta dei dati: fine dell’anno scolastico (giugno). 
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-obiettivi connessi: recupero delle conoscenze e abilità sulla base degli standard prefissati; potenziamento 

della preparazione e rilevazione delle attitudini;  

 

- divulgazione dei risultati: diffusione sia all’interno dell’istituzione scolastica ( OO.CC.) che alle famiglie 

(consiglio di classe/intersezione) e tramite pubblicazione sul sito dei dati statistici. 

 

Definire e descrivere le finalità del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla 

performance dell’organizzazione: 

 accrescere la condivisione dei metodi, dei contenuti e dei criteri di verifica e di valutazione fra le 
classi 

 migliorare la trasparenza e la comunicazione fra famiglie e docenti 
 incrementare la comunicazione fra docenti 

 

Fase di CHECK- MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto garantiscono la realizzazione di quanto stabilito e, se 

necessario, sono introdotte le opportune modifiche. 

 

All’inizio dell’anno scolastico i gruppi di lavoro dei docenti interessati stabiliscono nel dettaglio gli indicatori 

delle conoscenze, abilità e competenze per i livelli base, intermedio e avanzato. Questi indicatori serviranno 

ad effettuare: 

1. analisi dei livelli d’ingresso 

2. monitoraggio dei livelli in itinere 

3. monitoraggio finale con i livelli in uscita 

 

Nel corso dell’anno scolastico, con riunioni a cadenza bimestrale o abbinate ai Consigli di Classe e/o 

Dipartimenti, i gruppi di lavoro, elaborano le prove intermedie (fine I quadrimestre) e in uscita (fine secondo 

quadrimestre), in base agli standard stabiliti e ai criteri di valutazione; inoltre faranno un’analisi critica delle 

metodologie applicate apportando eventuali modifiche e/o miglioramenti, tenendo conto della risposta degli 

alunni all’intervento didattico nonché di eventuali ritardi o sfasature dovuti a imprevisti non controllabili. 

 

Le misure o gli indicatori utilizzati servono a valutare se l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa 

entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno potenziale (risultati degli 

obiettivi del progetto). 

 

Tutto ciò andrà a far parte di un “diario di bordo” che documenterà il processo e darà modo di implementare 

le buone pratiche. 

 

Il monitoraggio sulle abilità e competenze possedute o acquisite dagli alunni delle classi coinvolte verrà 

effettuato in: 

• entrata (test d’Ingresso) 

• medio termine (fine I° quadrimestre) 

• uscita (fine 2° quadrimestre) 
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Il monitoraggio del processo si realizzerà intersecando le attività del team di miglioramento e dei gruppi di 

lavoro dei dipartimenti di italiano e matematica con le attività della funzione strumentale (area POF), 

attraverso la trasmissione della documentazione prodotta dai gruppi di lavoro stessi alle funzioni strumentali 

suddette per la successiva rielaborazione e diffusione. 

L’azione di recupero e potenziamento verrà attuata in due momenti specifici dell’anno scolastico, a seguito 

dei risultati delle prove di ingresso e a seguito dei risultati delle schede di valutazione del I Quadrimestre. 

Sulla base dei suddetti risultati verranno creati sottogruppi-classe (per il recupero e potenziamento).  

L’autovalutazione della pista del recupero e potenziamento si prefigge di misurare in che modo e con quali 

risultati gli insegnanti sono stati in grado di attuare il progetto e, sull’altro versante, in che misura sono stati 

raggiunti gli obiettivi di recupero e potenziamento sugli studenti. 

La realizzazione di questo obiettivo si esplicherà secondo due modalità: la prima attraverso una verifica finale 

che tenga conto delle carenze iniziali e degli interventi applicati ai sottogruppi di alunni. La seconda modalità 

si realizzerà strutturando e somministrando questionari alunni sul grado di soddisfazione delle attività di 

recupero/potenziamento attuate. 

Per monitorare l’efficacia delle attività di formazione attuate dall’Istituto scolastico è previsto un questionario 

di gradimento da somministrare ai docenti alla fine dei corsi. 

 

I risultati, tabulati ed analizzati, saranno pubblicati sul sito dell’istituto, affissi all’albo della scuola e 

comunicati alle famiglie. Tali risultati costituiranno il materiale di cui la Funzione Strumentale si servirà per 

valutare l’efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento relativi al piano di recupero e potenziamento. 

 

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

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

riproducibile per favorire il successo scolastico. 

 

Fase di ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento del piano di miglioramento saranno a cadenza quadrimestrale e saranno 

effettuate a seguito di quanto emerso anche nei consigli di classe. 

Gli insegnanti coinvolti valuteranno l’efficacia del lavoro svolto (recupero e potenziamento) attraverso la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati (conoscenze, abilità e competenze stabilite 

precedentemente) nonché sul grado di soddisfazione da parte degli studenti. 

I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente e, in caso di criticità o 

insuccessi, dovranno riadattare gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione. 

Sarà utile prevedere nell’organizzazione un margine di flessibilità (anche se minimo) per eventuali 

interferenze o ritardi. 
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Planning a.s. 2016-2017 
 Set. Ott. Nov Dic. Gen Feb Mar. Apr Mag. Giu. 

Incontri dei gruppi di 

lavoro dei docenti di 

Italiano e Matematica 

X  X  X  X   

 

Somministrazione Prove 

d’Ingresso  
X X        

 

Presentazione del PDM 

nei Consigli di 

Interclasse, nei 

Dipartimenti disciplinari 

e nel Collegio Docenti 

(con proiezione di slide) 

 X X       

 

Formazione personale 

docente  
  X X X X X X X 

 

Formazione gruppi di 

recupero e di 

potenziamento 

  X X  X X X  

 

Attività di recupero e 

potenziamento (anche a 

classi aperte orizzontale 

e/o verticale) mattina o 

pomeriggio  

 X X X X X X X X 

 

Verifiche / esiti / 

valutazione 
    X X  X X 

X 

Potenziare le 

competenze 

matematico-scientifiche 

attraverso canali di 

apprendimento 

alternativi (giochi 

matematici) 

 X X X X X X X X 

 

Potenziare le 

competenze linguistiche 

attraverso canali di 

apprendimento 

alternativi (olimpiadi di 

italiano) 

 X X X X X X X X 

 

Tabulazione e diffusione 

dati 
     X X X  

X 

Schede di valutazione 

primo quadrimestre 
     X    

 

Diffusione periodica dei 

risultati delle attività dei 

gruppi di lavoro a tutti i 

docenti dell’Istituto, 

  X  X   X  

 

Incontri dei gruppi di 

lavoro dei docenti di 

Italiano e Matematica 

 X X X X X X X X 

 

 

Diffusione periodica dei 

risultati delle attività dei 

gruppi di lavoro a tutti i 

docenti dell’Istituto, 

      X  X 

 

 

X 

Formazione gruppi 

recupero / 

potenziamento  

(sulla base delle schede 

di valutazione) 

      X   

 

Attività di recupero e 

potenziamento (anche a 

classi aperte orizzontale 

     X X X X 
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e/o verticale ) mattina o 

pomeriggio  

Includere ogni anno 

nell’o.d.g. del Collegio 

dei Docenti l’analisi dei 

dati INVALSI 

 X     X   

 

Somministrazione 

questionario gradimento 

attività R/P alunni 

    X    X 

 

Somministrazione 

questionario gradimento 

attività formazione 

docenti  

    X    X 

 

X 

Somministrazione 

questionario gradimento 

attività genitori 

    X    X 

 

Verifiche / esiti / 

valutazione 
        X 

X 

Tabulazione e diffusione 

dati 
     X    

X 

Monitoraggio finale / 

esiti 
         

X 
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RISULTATI ATTESI 

PROGETTO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI 

(DESCRIZIONE 

E UNITA’ DI 

MISURA) 

TARGET  

SUCCESSO SCOLASTICO E 

BENESSERE A SCUOLA 

 

Creare un 

documento con 

l’indicazione dei 

processi attuati, la 

pianificazione delle 

attività correlate ai 

processi, la 

definizione degli 

obiettivi, la codifica 

di percorsi 

metodologici efficaci 

e riproducibili 

nonché gli indicatori 

di misurazione dei 

risultati relativi alla 

pista di recupero e 

potenziamento 

Gradimento delle 

attività di 

formazione docenti  

N° degli alunni 

impegnati nel 

recupero e nel 

potenziamento  

 

% degli alunni 

che hanno avuto 

un 

miglioramento  

 

N° di docenti 

coinvolti nel 

processo 

% docenti 

soddisfatti delle 

attività di 

formazione 

 

 

Aumento di 

almeno il 15% 

del N° degli 

alunni che 

raggiungono la 

sufficienza (per 

il recupero) 

Incremento di 

almeno il 5% 

delle eccellenze 

(per il 

potenziamento) 

 

 

Almeno 60% 

docenti 

soddisfatti delle 

attività di 

formazione 

 

 

 

 

DESTINATATI E OPERATORI 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Successo scolastico e benessere 
a scuola 

 

Risorse umane 

necessarie 

 

 

 Docenti interni: docenti di matematica, docenti di lettere, 

docenti afferenti all’organico di potenziamento 

 Formatori 

 Personale ATA 

 

 

Destinatari del 

progetto  

 

 

Attività di recupero/potenziamento: 

 classi prime, seconde e terze Scuola Secondaria I° 

 classi seconde e quinte Scuola Primaria 

 

Attività di formazione: 

 docenti dei dipartimenti di Italiano e matematica scuola 

secondaria 

 docenti scuola primaria 
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3. Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

 

Responsabile dell’iniziativa: 

il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Monica Fontana 

Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Livello di priorità: 

 

MEDIA Ultimo riesame: GIUGNO 2016 

Situazione corrente al (Verde)  (Giallo)  (Rosso) 

 In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione corrente al 31/10/2016   Giallo – in ritardo  

Componenti del gruppo di miglioramento:  

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Monica Fontana 

Docenti: Patrizia Bauco, Aurelia Iaboni, Patrizia Marras, Michela Vitaliani De Bellis, Maria Rosaria Sanità, Simona 

Compagnone, Donatella Loreto, Francesca Pacciani, Emanuela Grande, responsabili dipartimenti verticali. 

Fase di PLAN –PIANIFICAZIONE 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto: 

I professionisti della scuola per implementare la qualità e volgere verso l’eccellenza :devono fare 

proprie le multiformi tecniche formativo-innovative che fondandosi percorsi meta cognitivi, su studi di 

ragionamento critico, su iter filosofici e su nuove competenze digitali e tecnologiche, vertono verso la 

più autentica sfera polifunzionale dell’apprendimento. 

I risultati formativi degli alunni, a livello di Istituto, costituiscono materiale attraverso cui rivedere la 

propria progettualità formativa ed operare quindi opportune scelte strategiche; a livello di azione del 

docente i risultati formativi contribuiscono ad analizzare e migliorare le pratiche didattiche e valutative 

messe in atto; a livello di 

allievo i risultati formativi costituiscono una rilettura critica della propria esperienza 

competenza/apprendimento e una maggiore consapevolezza di ciò che ha appreso in prospettiva meta 

cognitiva (feed-back). 

 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni 

della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, perché costituisce una soluzione 

vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione: 

 

Implementare i seguenti percorsi didattici : 

- sviluppo del ragionamento meta- cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline 
linguistiche-antropologica e logico- scientifiche, della didattica laboratoriale, della peer education; 

- uso degli strumenti digitali (LIM, computer ) come ausilio ad ogni processo di interazione 
didattica; 

- acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche; 
- progettare per competenze utilizzando le unità di apprendimento, i compiti di realtà, le rubriche di 

valutazione 
- promozione della cultura della valutazione e della autovalutazione da parte degli alunni e dei 

docenti; 
- Incontri gruppi di lavoro docenti  
- Riorganizzazione ottimizzazione Aule Laboratori disciplinari (Secondaria) 
- Dotare gli ambienti (aule didattiche, laboratori, aule per la didattica individualizzata) di strumenti 

interattivi multimediali (tavoli/lavagne multimediali/videoproiettori interattivi) con i fondi del PON 
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- Incontri programmati fra figure di sistema per pianificazione attività progetti (FS, TPDM, 
Commissioni 

- Incontri programmati alunni, genitori  
- Progetto coding 
- Progetto teatro 
- Incontri programmati GDM  

- Somministrazione questionari gradimento alunni Continuità/Orientamento 
- Somministrazione questionari gradimento Orientamento genitori classi terze S. Media 
- Somministrazione questionari gradimento formazione docenti 
- Valutazione esiti alunni 
- Incontri programmati equipe monitoraggio progetti PTOF 
 

 

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 

 

Le seguenti procedure hanno lo scopo di delineare le attività che devono essere svolte per la 

realizzazione del progetto a livello di allievi e di docenti. 

Per quanto riguarda il primo punto gli interventi inerenti riguardano la costituzione di moduli didattici 

progettati per ampliare l’azione della scuola e per garantire agli allievi il successo formativo. Per fare 

ciò l’approccio adottato è quello per competenze che implica il confronto con situazioni reali, vicine 

all’interesse, all’esperienza e alla vita dei ragazzi: saperi, abilità, conoscenze apprese a scuola, 

giocano il ruolo di strumenti specialistici per affrontare un problema, ideare soluzioni, sperimentarle e 

infine verificarne l’efficacia. Quindi le competenze di base che fino a qualche anno fa costituivano la 

fine di un percorso d’apprendimento, ora vengono messe alla prova, rafforzate da assi cognitivi adatti 

a produrre nuove soluzioni, oggetti o performance originali. 

 

In tal senso il team del PDM ha previsto 

 

Per gli studenti: 

- Un percorso di educazione alla cittadinanza attiva: Il progetto è trasversale e si configura come un 

laboratorio sperimentale permanente tra i diversi ordini di scuola con l’obiettivo di realizzare il curricolo 

verticale nella sua più ampia applicazione. Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso la pratica del 

pensiero, la formazione del senso critico, facilitazione ed educazione della pratica logico-discorsiva. 

- Laboratorio Sperimentale Permanente di Teatro volto ad ampliare gli orizzonti mentali del bambino, 

nonché ad abituarlo all’espansione immaginativa allo sviluppo della creatività, socialità e senso critico; 

- Progetto “Innovazione tecnologica nelle attività di cittadinanza attiva” ,finalizzato a far acquisire 

capacità di pensiero critico, relativamente alle regole fondanti del vivere sociale che si strutturano nella 

dinamica diritti/doveri, attraverso metodologie e tecnologie didattiche innovative motivanti 

all’apprendimento quali la ricerca-azione, peer education, cooperative learning, team group work, classi 

aperte in orizzontale e in verticale. 

- Progetto “progettare il futuro” per lo sviluppo del pensiero computazionale  

 

Per i docenti: 

- Interventi di formazione per lo sviluppo, aggiornamento e potenziamento delle competenze digitali 

nella didattica e nella gestione scolastica. 

- Formazione su valutazione tradizionale, valutazione autentica e di competenze  

 

OBIETTIVI 
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1. Diffondere nell’Istituto un sistema verifica-valutazione degli apprendimenti in linea con le migliori 

pratiche nazionali. 

2. Implementare tra i docenti la pratica dell’elaborazione della diagnosi, attraverso la lettura statistica 

dei dati delle prove INVALSI e della loro contestualizzazione valutativa. 

3. Progettare un percorso di miglioramento che preveda, per gli studenti l’innalzamento dei livelli 

competenziali, attraverso azioni formative significative ; per i docenti, azioni formative di carattere 

metodologico e didattico. 

Coinvolgimento delle famiglie nella condivisione delle azioni di miglioramento. 

 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Descrizione dei modi, tempi di attuazione e diffusione del progetto.  

   

Chi è responsabile dell’attuazione 

 

Prof. Francesca Pacciani, Emanuela Grande, Michelino Carnevale, Maria Rosaria Sanità, Simone 

Compagnone, Michela Marini, Marco Cardaci 

 

Verso quali componenti della scuola è diretto  

 

Destinatari: docenti, alunni e famiglie 

 

- Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è rivolto 

 

Area metodologica/ didattica 

-Descrizione dei punti fondamentali dell’attuazione 

 Condivisione piano di lavoro tra dipartimenti disciplinari (SETTEMBRE 2016- MAGGIO 

2017. 
 Attuare azioni volte al coinvolgimento delle famiglie (DICEMBRE 2016/ APRILE 2017) 
 Azioni di formazione atte a potenziare attività didattiche con metodologie innovative 

(uso LIM e PC)  
 Restituzione/analisi prove INVALSI e confronto dei risultati della scuola con la media 

nazionale e per ambito disciplinare (NOVEMBRE 2016)  
 Riprogettare a livello di dipartimenti disciplinari il curricolo, alla luce della restituzione 

dati e dei processi esaminati, individuando metodologie didattiche da approntare 
(DICEMBRE 2016) 

 Predisposizione di materiali di osservazione, prove di rilevazione per gli alunni in 

difficoltà, in collaborazione con la Funzione Strumentale alunni diversamente abili, 
DSA, BES (GENNAIO –MAGGIO 2017) 

 Realizzazione di laboratori di potenziamento/consolidamento/recupero sulle carenze 

degli studenti (DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017) 
 Monitoraggio del piano di lavoro dei Dipartimenti disciplinari (GIUGNO 2017) 

 

La circolazione e la diffusione delle informazioni relative al piano saranno diversamente articolate a 

seconda delle diverse parti coinvolte nel percorso: 

- Attraverso circolari per i genitori e nell’ambito degli incontri istituzionali degli OO.C.C che prevedono 

la presenza dei genitori. 
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- Attraverso incontri istituzionali per i docenti (gruppo di miglioramento, gruppo di valutazione, 

Collegio Docenti) appositamente programmati. 

 

Per misurare la realizzazione del progetto verranno valutati alcuni indicatori: 

- Partecipazione dei docenti ai corsi di formazione 

- Studenti che dopo il percorso hanno migliorato le loro competenze 

- Il miglioramento in termini di competenze e di sviluppo di assi cognitivi trasversali nelle discipline. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento e rafforzamento delle competenze, previste dal 

piano, verrà riscontrato con la somministrazione di test finali e dalla valutazione delle differenze tra i 

livelli di apprendimento in entrata e quelli in uscita. 

Tale attività valutativa consentirà di verificare la positività del percorso svolto e eventualmente di 

riprogettare l’azione per l’anno scolastico successivo. 

 

 

 

 

Fase di CHECK- MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano proceda secondo 

quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 

 

Il Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti in precedenza:  

- Aggregazione di tutte le proposte raccolte in base alla rilevanza per l’Istituto, valutata in rapporto 
al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici.  

- Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle stesse, in termini di economicità di risorse 
sia umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di 

realizzazione.  
 

Tutte le valutazioni operate saranno riportate in un verbale diffuso tra tutti i docenti e discusso in sede 

di Collegio Docenti. Nel caso in cui il monitoraggio mettesse in luce degli scostamenti sensibili rispetto 

a quanto pianificato, si procederà con azioni correttive o di modifica del Piano stesso.  

 

La diffusione dei risultati verrà realizzata secondo le seguenti modalità: 

- discussione e condivisione in gruppi di lavoro e dipartimenti orizzontali e verticali 

- Report in sede di Collegio e altri organi collegiali;  

- Documentazione e diffusione dei risultati sul sito dell’Istituto. 

- Organizzazione di iniziative sul territorio in cui si faranno conoscere i percorsi attivati e prodotti 

didattici realizzati 

 

Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di miglioramento, verrà portato avanti negli 

anni successivi col fine di condividere procedure e protocolli consolidati e diffusi nella didattica 

quotidiana. 
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Fase di ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento del piano di miglioramento saranno a cadenza quadrimestrale. 

Gli insegnanti valuteranno l’efficacia del lavoro svolto attraverso la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati (conoscenze, abilità e competenze stabilite precedentemente) nonché sul grado di 

soddisfazione da parte degli studenti. 

I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente e, in caso di criticità 

o insuccessi, dovranno riadattare gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione. 

Sarà utile prevedere nell’organizzazione un margine di flessibilità (anche se minimo) per eventuali 

interferenze o ritardi. 
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Planning a.s. 2016-2017 
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 Set Ott Nov Dic. Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri gruppi di lavoro docenti  X  X  X  x  x  

Riorganizzazione ottimizzazione Aule 

Laboratori disciplinari (Secondaria) 
 X X X      

 

Dotare gli ambienti (aule didattiche, 

laboratori, aule per la didattica 

individualizzata) di strumenti interattivi 

multimediali (tavoli/lavagne 

multimediali/videoproiettori interattivi) 

con i fondi del PON 

 X X X X X X X X  

Attuare azioni di sensibilizzazione delle 

famiglie dei nuovi iscritti sulla didattica 

per ambiente di apprendimento 

 X X X X X    

 

Presentazione del PDM nei Consigli di 

Interclasse, nei Dipartimenti disciplinari 

e nel Collegio Docenti (con proiezione di 

slide) 

 X X       

 

Incontri programmati fra figure di 

sistema per pianificazione attività 

progetti (FS, TPDM, Commissioni) 

 X X X X X X X X 

 

Incontri programmati alunni, genitori   X X X X X X X X  

Diffusione periodica dei risultati delle 

attività dei gruppi di lavoro a tutti i 

docenti dell’Istituto 

  X  X  X  X 

 

Formazione docenti a) didattica per 

competenze disciplinari/di cittadinanza 

b) didattica digitale c) didattica 

laboratoriale 

    x x X X X 

 

Progetto coding  X X X X X X X X  

Progetto TEATRO   X X X X X X X X 

Realizzazione laboratori di 

potenziamento/consolidamento/recupero 
 X X X X X X X X 

 

Incontri programmati équipe 

monitoraggio progetti PTOF avviati 
 X X X X X X X X 

 

Incontri gruppi di lavoro docenti      X X  X X 

Diffusione periodica dei risultati delle 

attività dei gruppi di lavoro a tutti i 

docenti dell’Istituto 

  X    X X X X X X 

 

Flessibilità didattica  X X X X X X X X  

Incontri programmati GLHI   X  X  X  X X  

Somministrazione questionari 

gradimento alunni 
    X    X 

 

Somministrazione questionari 

gradimento genitori 
       X    X 

 

Somministrazione questionari 

gradimento formazione docenti 
        X 

 

Valutazione esiti alunni      X    X 

Incontri programmati équipe 

monitoraggio progetti PTOF 
 X X X   X X X X X X 

Tabulazione e diffusione dei risultati           X 
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RISULTATI ATTEST 

PROGETTO RISULTATI ATTESI 

INDICATORI 

(DESCRIZIONE E 

UNITA’ DI MISURA) 

TARGET 

“Ambienti di 
apprendimento e 
metodologie 
didattiche 
innovative” 

 
Formazione 

 
 

 
 

Attività 
didattica 

Innovativa 
 

 
 

Condivisione 
esperienza 

tra docenti 
e con gli 

utenti 

 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione di 
competenze 
fruibili nella 
pratica didattica  
 
Maggior utilizzo 
dei laboratori 
informatici e 
delle LIM. 
Attività a classi 
aperte. 
 
 
Metodologie 
didattiche 
innovative 
 
 
 
Disseminazione 
di esperienze 
innovative 

 
 
 
 
 
 
 
 
% Presenza degli 
insegnanti ai corsi di 
formazione  
 
 
%  degli alunni che 
utilizzano TIC  
 
 
 
 
 
%  degli insegnanti che 
utilizzano metodologie 
didattiche innovative  
 
 
 
%  degli insegnanti che 
producono e 
archiviano esperienze 
innovative 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corsi di formazione: 
partecipazione del 60% 
del corpo docenti 
 
 
Aumento significativo 
Delle capacità di utilizzo 
delle TIC da parte degli 
alunni 
 
 
 
Aumento significativo 
delle capacità di utilizzo 
delle metodologie 
didattiche innovative da 
parte degli insegnanti 
 
Aumento degli 
insegnanti che 
producono e archiviano 
esperienze innovative 
 

 

DESTINATARI E OPERATORI 
 

3. Titolo dell’iniziativa di miglioramento: “Ambienti di apprendimento e metodologie 

didattiche innovative” 

 
Risorse umane necessarie 
 
 

Docenti interni  
Docenti formatori 
Personale ATA 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 
 
 

Diretti: docenti dell’Istituto  

gli alunni di tutte le classi/sezioni; genitori  

 

 


