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Piano di Miglioramento

Priorità
Obie tti vi d i pro ces so

1 2
Area di processo

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Attivare una progettazione di istituto finalizzata al

potenziamento delle competenze di base e alla Sì Sì
strutturazione di prove di verifica standardizzate
conformi al modello Invalsi.
Progettazione di un curricolo sempre più

funzionale ai vari stili cognitivi e ai talenti Sì  Sì
individuali e rispondente alle richieste del
territorio.
Trasformare l'ambiente di apprendimento in

un'aula mobile di laboratorio utilizzando le LIM Sì Sì
portatili di cui la scuola dispone per potenziare le
competenze digitali degli alunni.
Implementare ed elaborare una progettazione curriculare
alternativa digitalizzata in proiezione di
una didattica inclusiva, uniformando gli strumenti  Sì Sì
di rilevazione dei bisogni di recupero e di
potenziamento.

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Attivare una progettazione di istituto
finalizzata al potenziamento delle
competenze di base e alla strutturazione
di prove di verifica standardizzate
conformi al modello Invalsi.

Progettazione di un curricolo sempre più
funzionale ai vari stili cognitivi e ai talenti
individuali e rispondente alle richieste del
territorio.

5 5 25

4 5 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Trasformare l'ambiente di
apprendimento in un'aula mobile di
laboratorio utilizzando le LIM portatili di 4 5 20
cui la scuola dispone per potenziare le
competenze digitali degli alunni.
Implementare ed elaborare una
progettazione curriculare alternativa
digitalizzata in proiezione di una 4 5 20
didattica inclusiva, uniformando gli
strumenti di rilevazione dei bisogni di
recupero e di potenziamento.

Obiettivo di
Risultati attesiprocesso

Migliorare gli esiti
Attivare una e ridurre la
progettazione di varianza interna
istituto finalizzata alle classi.
al potenziamento Diminuire la
delle competenze percentuale degli
di base e alla alunni che si
strutturazione di collocano nelle
prove di verifica fasce di voto
standardizzate sufficiente che non
conformi al hanno raggiunto
modello Invalsi. pienamente gli

obiettivi previsti.
Progettazione di un  Potenziare le
curricolo sempre competenze di
più funzionale ai consapevolezza ed
vari stili cognitivi e espressione
ai talenti artistico-musicali
individuali e valorizzando le
rispondente alle opportunità e i
richieste del bisogni del
territorio. territorio.

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Correzione collegiale
Numero di prove somministrate. delle prove
Efficacia delle prove per rilevare somministrate. Verbali e
la varianza interna. relazioni finali dei

Consigli di classe.

Partecipazione a eventi e a Osservazione e numeroconcorsi culturali. Incremento
presenzenumero iscrizioni alunni.



Obiettivo di
Risultati attesi Indicatori di monitoraggioprocesso

Modalità di rilevazione

Trasformare
l'ambiente di Aumentare la
apprendimento in dotazione di pc e di
un'aula mobile di lim all'interno di
laboratorio ciascuna classe.
utilizzando le LIM Acquisire
portatili di cui la postazioni mobili
scuola dispone per per
potenziare le l'implementazione
competenze di attività
digitali degli digitalizzate.
alunni.
Implementare ed
elaborare una Costituzione dei
progettazione gruppi di
curriculare apprendimento
alternativa cooperativo.
digitalizzata in Costruzione di
proiezione di una percorsi verticali
didattica inclusiva, per stili cognitivi e
uniformando gli talenti individuali.
strumenti di Elaborazione
rilevazione dei griglie di
bisogni di recupero osservazione delle
e di competenze.
potenziamento.

Presentazione progetti PON.
Contatti con enti esterni disponibili
a finanziare la scuola e a fornirla di
dotazioni tecnologiche.

Numero di prove somministrate.
Efficacia delle prove per rilevare la
partecipazione.

Ordine di acquisto. Numero
di enti contattati.

Verbali e relazione finale al
Collegio dei docenti

Azione prevista

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Somministrazione bimestrale di prove standardizzate ed
oggettive strutturate su modello Invalsi
Gli alunni sperimentano un tipo di prove simile alle prove Invalsi.
Gli alunni imparano a gestire situazioni di ansia

Gli insegnanti incrementano gli elementi a disposizione per
valutare le competenze



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di "piegare" la didattica ai soli risultati dalle prove
INVALSI
I risultati vengono confrontati per evidenziare punti di
forza/debolezza dei diversi gruppi classe
Possibilità di intervenire sulle classi o sugli alunni con
risultati non pienamente positivi
Gli eventuali risultati negativi di alcune classi possono
indurre sfiducia negli insegnanti e tensioni nel corpo docente

Progettazione di percorsi a lungo termine per sviluppare le
competenze e seguire un apprendimento"equilibrato rispetto ai
diversi QdR INVALSI"

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Strutturare prove standardizzate di
Istituto basate sul curricolo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad
altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;potenziamento
delle competenze matematico-logiche e scientifiche; prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati.

Figure professionali Docenti

Tipologia attività Attività progettuali di recupero e potenziamento
competenze di base classi seconde e quinte
primaria con n.3 docenti di organico potenziato classe EEEE

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Figure professionali
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte

320 ore

Personale ATA



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali
Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag   Giu

Somministrazione
bimestrale di prove Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -
standardizzate ed Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun Giall Giall Giall Nessun
oggettive strutturate o o o o o o o o o
su modello Invalsi
I risultati vengono
confrontati per Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -

Sì -evidenziare punti di Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun Giall Giall Giall Giall
Gialloforza/debolezza dei o o o o o o o o o

diversi gruppi classe.

Data di rilevazione 06/06/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiustamenti

Numero di bozze predisposte e prove somministrate

Griglia di correzione delle prove somministrate

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Personalizzare gli interventi educativi creando sinergie tra le forze
sociali e l'empowerment. I docenti sperimentano strategie di
intervento innovative.
Aumento della motivazione da parte degli alunni. Acquisizione e
condivisione di nuovi approcci metodologici.

Miglioramento dei risultati di apprendimento complessivi.
Aumento della soddisfazione professionale.

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Promuovere la sperimentazione di
approcci metodologici innovativi.

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore.



Figure professionali Docenti
P.1 Progetto di potenziamento delle competenze nella

Tipologia di attività pratica e nella cultura musicali e nell’arte con docente
organico potenziato classe AI77

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte Costo
previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria

300 ore

Personale ATA

Altre figure

Impegni finanziari per tipologia di spesa

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

1000 FIS

Tempistica delle attività

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

P.1 Progetto di
potenziamento delle Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -
competenze nella Nessun Nessun Nessun Nessun Giall Giall Giall Giall Giall Nessun
pratica e nella cultura o o o o o o o o o o
musicali e nell’arte;



In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni

secondo legenda:

 Nessuno: per annullare selezione fatta
 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa  Verde:

azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Monitoraggio delle azioni

Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiustamenti

20/12/2016
Numero dei partecipanti. Grado di soddisfazione degli
alunni.
Registro presenze. Report individuali.

Valutazione degli effetti positivi
e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Implementazione dei progetti curricolari ed extracurricolari e PON

Miglioramento delle dotazioni informatiche dell'istituto.

Sottoutilizzazione delle nuove dotazioni per mancanza di
formazione.

Implementazione di approcci didattici innovativi.

Aumento delle necessità legate alla manutenzione delle nuove
dotazioni



Azione prevista

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione e/o partecipazione a incontri di formazione
sull'utilizzo didattico delle ICT.

Miglioramento delle competenze digitali dei docenti.

Sottoutilizzazione delle nuove dotazioni per mancanza di
formazione
Aumento delle pratiche innovative all'interno dell'istituto e loro
diffusione all'esterno.
Aumento delle necessità legate alla manutenzione delle
dotazioni

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

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
Promuovere la didattica laboratoriale e  particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
migliorare le dotazioni informatiche critico e consapevole dei social network e dei media
implementando la tecnologia all'interno nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
dell'aula potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle

attività di laboratorio.

Figure professionali Docenti
P.2 Progetto di potenziamento delle metodologie

Tipologia di attività laboratoriali e delle attività di laboratorio con n.1 docente
di organico potenziato classe A033

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Figure professionali
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Figure professionali
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)

300 ore

Personale ATA

Altre figure



Fonte finanziaria

Impegni finanziari per tipologia di spesa

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

1500 FIS

Tempistica delle attività

Attività

P.2 Progetto di
potenziamento delle
metodologie
laboratoriali e delle
attività di laboratorio

Pianificazione delle attività

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -
Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni

secondo legenda:

 Nessuno: per annullare selezione fatta
 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa  Verde:

azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Monitoraggio delle azioni

Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiustamenti

20/12/2016

Rilevazioni utilizzo supporto informatici.

Registro uso supporti informatici, verbali e relazioni finali
disciplinari.



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Nei dipartimenti si individua una metodologia alternativa
digitalizzata finalizzata ad una didattica inclusiva

I docenti sperimentano approcci metodologici innovativi

Sviluppo di un'abitudine a sperimentare approcci didattici e
metodologici innovativi

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

Costituire dipartimenti per aree
disciplinari allo scopo di strutturare i
curricoli in funzione di una didattica
inclusiva

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18
dicembre 2014. Valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al Territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese.



Figure professionali

Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Figure professionali
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Figure professionali
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Docenti
P.3 Attività progettuali di potenziamento dell'inclusione scolastica.
n.1 docente di organico potenziato classe A028
300 ore

Personale ATA

Altre figure

Impegni finanziari per tipologia di spesa

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

1000 FIS



Tempistica delle attività

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott   Nov   Dic   Gen   Feb   Mar   Apr   Mag   Giu

P.3 Progetto di
Potenziamento
dell’inclusione e della
differenziazione
scolastica Sì - Sì -  Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -

Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo

Monitoraggio delle azioni

Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiustamenti

20/12/2016
Partecipazione attiva alle manifestazioni e agli eventi previsti.
Grado di soddisfazione degli alunni e dei docenti.
Percentuale delle presenze. Report.

Priorità 1

Priorità 2

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate e ridurre la
percentuale degli alunni che si collocano nelle fasce di voto
sufficiente che non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi
previsti.

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate e ridurre la
varianza interna alle classi e fra le classi.

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento

Momenti di condivisione interna

Persone coinvolte
Strumenti

collegio docenti, colloqui genitori, consiglio di istituto

Dirigente e nucleo interno di valutazione
report finali



Composizione del Nucleo di valutazione

Nome
Massaro Marianna
Annunziata Emilia
Bifulco Marialisa
Roscigno Carmela
Quadrante Amalia
Langella Elvira
Parisi Maria Rosaria
Saggese Filomena

Ruolo
Dirigente scolastico
Docente scuola secondaria di primo grado
Docente scuola secondaria di primo grado
Docente scuola secondaria di primo grado
Docente scuola dell'infanzia
Docente scuola primaria
Docente scuola primaria
Docente scuola primaria

Caratteristiche del percorso svolto

Sono coinvolti genitori, studenti o altri

membri della comunità Sì scolastica, in
qualche fase del

Piano di Miglioramento?

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
La scuola si è avvalsa di

Sìconsulenze esterne?
INDIRE

Se sì, da parte di chi?
Altro (corsi di formazione e aggiornamento)

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?                Sì

Il Dirigente ha monitorato
 l'andamento del Piano di
Miglioramento?

Si

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marianna Massaro

(Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi del d.lgs 39/1993)


