
Piano di Miglioramento 2016/17
LEIC887006 GALATINA POLO 1

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Definizione della progettazione per competenze
ed attivazione di percorsi formativi che sviluppino
competenze chiave di cittadinanza attiva

Sì

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e
valutazione con la redazione di un Regolamento
d'Istituto sulla valutazione

Sì

Inclusione e differenziazione
Diffusione e condivisione di una didattica
innovativa calibrata anche sull'inclusione
(cooperative learning, flipped classroom, peer to
peer, coding).

Sì

Continuità e orientamento
Avviare un sistema di monitoraggio dei risultati a
distanza al termine del primo anno di scuola
secondaria di primo grado e di secondo grado

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Definizione della progettazione per
competenze ed attivazione di percorsi
formativi che sviluppino competenze
chiave di cittadinanza attiva

4 5 20

Sviluppo di strumenti condivisi di
verifica e valutazione con la redazione
di un Regolamento d'Istituto sulla
valutazione

5 5 25

Diffusione e condivisione di una
didattica innovativa calibrata anche
sull'inclusione (cooperative learning,
flipped classroom, peer to peer,
coding).

5 5 25

Avviare un sistema di monitoraggio dei
risultati a distanza al termine del primo
anno di scuola secondaria di primo
grado e di secondo grado

3 4 12



Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Definizione della
progettazione per
competenze ed
attivazione di
percorsi formativi
che sviluppino
competenze chiave
di cittadinanza
attiva

Ampliamento della
progettazione
didattica nelle
competenze
chiave;
strutturazione di
attività
laboratoriali, di
interclasse e
trasversali ai
diversi ordini di
scuola, di
cittadinanza attiva;
sviluppo
dell'inclusione e
dell'apertura al
territorio.

Esiti nelle competenze chiave di
italiano, matematica, lingue
straniere e competenze civiche;
frequenza dei progetti; numero
di alunni coinvolti; enti,
appartenenti al territorio e non,
coinvolti.

Analisi statistica: esiti in
uscita nelle competenze
chiave in relazione ai
risultati dei precedenti
anni scolastici; raccolta
dati: partecipazione delle
classi a progetti di
cittadinanza attiva;
coinvolgimento di enti
territoriali ed
internazionali.

Sviluppo di
strumenti condivisi
di verifica e
valutazione con la
redazione di un
Regolamento
d'Istituto sulla
valutazione

Adottare criteri
condivisi dai
docenti e
dall'utenza per la
valutazione dei
risultati conseguiti
nelle conoscenze e
nelle competenze
chiave. Utilizzare
prove strutturate di
verifica comuni per
una condivisione di
strategie di
intervento.

Elaborazione di griglie di
valutazione per ciascuna
disciplina e per ciascuna delle
competenze chiave; confronto
collegiale ed analisi dei risultati
e proposta di misure di
intervento.

Focus group, analisi
statistica degli esiti.

Diffusione e
condivisione di una
didattica
innovativa
calibrata anche
sull'inclusione
(cooperative
learning, flipped
classroom, peer to
peer, coding).

La pratica delle
metodologie
didattiche
innovative
consente una
maggiore
personalizzazione
dell'intervento
didattico
sull'allievo, con
conseguente
capacità del corpo
docente di
includere e
differenziare
l'azione didattica.

Rilevazione del numero dei
docenti che attuano forme di
didattica innovativa per valutare
la ricaduta in classe;
miglioramento delle perfomance
negli apprendimenti

Somministrazione di
questionari; misurazione
degli esiti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Avviare un sistema
di monitoraggio dei
risultati a distanza
al termine del
primo anno di
scuola secondaria
di primo grado e di
secondo grado

Valutare l'efficacia
del percorso
didattico proposto
nell'Istituto, cioè
quanto le
competenze
acquisite
permettano agli
studenti di
affrontare con
successo il
percorso
dell'ordine di
scuola successivo.

Percentuale di alunni non
ammessi all'anno successivo
negli a.s. 2014/15 e 2015/16;
percentuale di alunni con debiti
formativi; percentuale degli
alunni che hanno completato
con successo il primo anno
dell'ordine di scuola superiore.

Analisi statistica dei dati
raccolti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44444 Definizione della
progettazione per competenze ed attivazione di percorsi
formativi che sviluppino competenze chiave di cittadinanza
attiva

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Individuazione di enti nazionali e non, associazioni,
impegnati in attività di promozione e sviluppo di
cittadinanza attiva con i quali collaborare

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziamento delle conoscenze relative a competenze
chiave di cittadinanza da parte degli alunni, apertura della
scuola a realtà territoriali ed internazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumentata capacità degli alunni di interagire con il mondo
contemporaneo e le sue realtà di carattere
associazionistico dedicate alla cittadinanza attiva

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Strutturazione nel triennio di un curricolo verticale, su
obiettivi, contenuti e competenze relativi all'educazione
alla cittadinanza con particolare attenzione e cura anche
della sfera digitale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumentare negli alunni il grado competenza sociale e
civica improntata alla legalità, al rispetto di sé e dell'altro.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione
relativo alla cittadinanza attiva.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Sperimentare la cittadinanza attiva nei suoi molteplici
aspetti: legalità, volontariato, sicurezza, salute.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Acquisire comportamenti e stili di vita corretti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Educare futuri cittadini attivi, consapevoli e pronti alla
collaborazione e condivisione attraverso il life-long-learning

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Legge 107/2015 comma 7 lettera d • d)
sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità; •
e) sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali

Legge 107/2015 comma 7 lettera d • d) sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e
di educazione all'autoimprenditorialità;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali



Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Attività di progettazione e sperimentazione di percorsi
formativi di cittadinanza attiva

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2322
Fonte finanziaria Legge 440/1997

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività di supporto

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria Legge 440/1997

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Definizione della
progettazione per
competenze

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

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



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione ai gruppi di lavoro e materiali prodotti

Strumenti di misurazione Raccolta della documentazione su UdA sviluppate
Criticità rilevate Questa parte verrà compilata entro maggio 2017
Progressi rilevati Questa parte verrà compilata entro maggio 2017

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Questa parte verrà compilata entro maggio 2017

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44446 Sviluppo di strumenti
condivisi di verifica e valutazione con la redazione di un
Regolamento d'Istituto sulla valutazione

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Individuazione, predisposizione e somministrazione di test
di verifica in ingresso per gli alunni del primo anno della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di effettuare una valutazione della situazione di
partenza per classi parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di effettuare una progettazione e valutazione
condivisa per disciplina e non solo per classe; riflessione
collegiale sugli interventi da porre in atto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista

Predisposizione di un programma temporizzato e condiviso
tra i vari ordini di scuola per sistematizzare ed organizzare
le azioni di valutazione, monitoraggio e riprogrammazione
degli interventi necessari al successo formativo degli
alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Predisposizione di un sistema di monitoraggio strutturato.
Introduzione di un metodo rigoroso di verifica e valutazione
condivisibile e rispendibile



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Predisposizione di un sistema condiviso utilizzato da tutti i
docenti in modo consapevole con scadenze
istituzionalizzate.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Elaborazione e condivisione di uno strumento di
valutazione del comportamento, delle conoscenze e delle
competenze chiave.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La predisposizione di tali strumenti stimola un confronto
positivo all'interno del Collegio dei Docenti e dei Consigli di
Classe ed Interclasse.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di rendere la valutazione degli alunni più
omogenea e più oggettiva. Possibilità di declinare la
valutazione attraverso descrittori che rendano
comprensibile all'utenza le motivazioni di una determinata
valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Nel 2015-2016 la scuola ha partecipato
ad un progetto in rete con istituti del
territorio sulla valutazione delle abilità
e conoscenze e competenze.Nel
corrente a.s. la scuola ha partecipato
anche ad un Corso di formazione sulle
competenze in particolare trasversali,
che coinvolge nelle parti generali tutti i
docenti e gruppi di insegnanti nella
parte sperimentale da svolgere in
classe. Certificare una competenza
significa essere in grado di poterla
valutare utilizzando specifici metodi e
strumenti. Significa inoltre finalizzare
conoscenze e abilità acquisite grazie
alle singole discipline di studio alla
maturazione di competenze.

Legge 107, comma 7

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Docente referente alla valutazione d'Istituto redige
regolamento di valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 17
Costo previsto (€) 398
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Nessuna attività aggiuntiva

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

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



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Il Referente alla valutazione d'Istituto presenta al Collegio il
regolamento di valutazione da adottare .

Strumenti di misurazione Numero consigli di classe che adottano in toto le linee
guida del Regolamneto

Criticità rilevate Questa parte sarà compilata entro maggio 2017
Progressi rilevati Questa parte sarà compilata entro maggio 2017

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Questa parte sarà compilata entro maggio 2017

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44345 Diffusione e condivisione
di una didattica innovativa calibrata anche sull'inclusione
(cooperative learning, flipped classroom, peer to peer,
coding).

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Attivazione di un corso di formazione sulle tematiche
dell'inclusione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumentata consapevolezza dei bisogni formativi degli
alunni, saperli individuare e progettare un percorso
formativo efficace, saper valutare in modo adeguato gli
apprendimenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Personalizzazione e individualizzazione del percorso
formativo; maggiore consapevolezza nella valutazione degli
alunni; saper leggere e comprendere appieno una diagnosi,
saper redigere un PAI, un PDP, saper valutare un alunno
BES.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Attivazione di corsi di formazione sulla didattica attiva
attraverso le nuove tecnologie.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Uso consapevole da parte dei docenti di strumenti
multimediali interattivi, trasferimento delle competenze
negli alunni, crescita motivazione e dell'autostima negli
alunni, sviluppo di un clima partecipato e condiviso di
ricerca nel gruppo docente.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Crescita della motivazione, ricerca nell'innovazione per i
docenti e trasferimento agli alunni di un clima di curiosità
verso le innovazioni; creazione di una banca dati per
materiale didattico e buone pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Attivazione di progetti per la valorizzazione delle
eccellenze: Olimpiadi di Matematica, della grammatica,
Certificazione Lingua Inglese

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Crescita dell'autostima degli alunni e sviluppo di un
approccio sereno e creativo alle situazioni problematiche;
incentivo a collaborare per un fine comune; sviluppo di un
metodo di studio più efficace.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Collaborazione fattiva tra gruppi di docenti che collaborano
per organizzare percorsi formativi stimolanti per ragazzi
dotati. Soddisfazione di aspettative di alunni che riescono a
sfruttare al meglio le loro capacità sviluppando competenze
nuove.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

Fa parte della mission della nostra
scuola, ovvero dare a tutti l'opportunità
di imparare e crescere, coniugando
inclusione e attenzione alle diversità.
Su questo elemento della mission si
innestano gli obiettivi strategici che la
scuola si è data: favorire la crescita
degli alunni come persone autonome e
responsabili, e organizzare processi
didattici e di apprendimento nel senso
di assicurare le condizioni per rendere
più efficace ed efficiente l'azione
didattica. L'obiettivo operativo di
processo circa l'adozione di nuove
metodologie didattiche si qualifica
come innovativo poiché costituisce
elemento fondamentale e privilegiato
di apprendimento; consente di
differenziare l'azione didattica con
diversi approcci individualizzati e
personalizzati.

Questo obiettivo si collega esplicitamente agli obiettivi cui
alle lettere d), l), n) del comma 7 dell'art. 1 della legge 107
del 2005. Infatti un cittadino attivo deve possedere un
adeguato possesso delle competenze di base e trasversali.
Ciò è possibile solo in una scuola inclusiva che abbia a
cuore il successo formativo di tutti gli studenti, attivando
percorsi individualizzati e personalizzati. A questo scopo
utilizza forme di flessibilità nella modulazione del tempo
scuola e nella composizione dei gruppi classe.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Laboratori di didattica innovativa e inclusiva

Numero di ore aggiuntive presunte 240
Costo previsto (€) 7812
Fonte finanziaria PON - FSE 2016/17

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Nessuna attività aggiuntiva

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e



servizi (Sez.3 - tab. 7)

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

Formatori 2242 Diritti a Scuola 2016
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Laboratori di
didattica innovativa
inclusiva di arte

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Attivazione dei laboratori attivati con didattica innovativa
ed inclusiva

Strumenti di misurazione Numero ore di laboratorio e numero studenti coinvolti
Criticità rilevate Questa parte verrà compilata entro maggio 2017
Progressi rilevati Questa parte verrà compilata entro maggio 2017

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Questa parte verrà compilata entro maggio 2017

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44343 Avviare un sistema di
monitoraggio dei risultati a distanza al termine del primo
anno di scuola secondaria di primo grado e di secondo



grado

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Avviare un sistema formalizzato di analisi dei dati. Stesura
di un protocollo d'intesa con le scuole superiori individuate,
per l'inserimento sistematico dei dati all'interno di un
database

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aprire un dialogo su problematiche e aspettative tra diversi
ordini di scuola alla luce dei dati ottenuti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Analisi sulle reali capacità dell'istituto di incidere sul
percorso scolastico degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Raccolta sistematica di dati riguardanti il percorso
scolastico degli alunni al termine del primo anno di scuola
superiore: successi, non ammissioni, abbandoni e debiti
formativi, finalizzata alla costituzione di un database.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di dati già in possesso dell'istituto e non utilizzati a
scopo di analisi sistemica. Monitoraggio del percorso
scolastico degli alunni in continuità per verificare l'efficacia
dell'azione didattica e predisporre interventi correttivi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Notevole carico di lavoro e scarse risorse per affontarlo

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Indicatori di successo o insuccesso scolastico nel corso
degli studi con una prospettiva di analisi dei risultati
d'istituto più sistematica e quindi meno parziale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Inefficacia degli interventi correttivi .

Azione prevista
Socializzare i dati ottenuti attraverso i dipartimenti
utilizzando gli stessi al fine di una programmazione di
interventi basati su una reale conoscenza della situazione
sui suoi cambiamenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore comprensione da parte dei docenti del percorso
in itinere dei propri alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore consapevolezza da parte dei docenti delle diverse
istanze in riferimento ai diversi ordini di scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
La Funzione strumentale per l'orientamento raccoglie i dati
delle prove d'ingresso, prove d'Istituto ,dati Invalsi, e riceve
dalla FS POF i dati degli esiti nella SS II grado. Elabora i
dati.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 464
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Nessun impegno aggiuntivo

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Avvio raccolta dati
per monitoraggio
esiti alunni in
continuità

Sì - Giallo



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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 09/09/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Report sull'andamento dei risultati Prove d'Istituto

Strumenti di misurazione Resoconto delle ore impegnate
Criticità rilevate Questa parte verrà compilata a settembre 2017
Progressi rilevati Questa parte verrà compilata a settembre 2017

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Questa parte verrà compilata a settembre 2017

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Incrementare i risultati nella prova di matematica per le
classi quinte della scuola primaria

Priorità 2 Incrementare i risultati nella prova di italiano per le classi
seconde della scuola primaria

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Riportare gli esiti di apprendimento nelle prove INVALSI in
linea con i valori di riferimento regionale.

Data rilevazione 15/05/2016

Indicatori scelti
Esiti nelle prove standardizzate di italiano degli alunni della
seconda classe primaria; Esiti nelle prove standardizzate di
matematica degli alunni della quinta classe primaria;

Risultati attesi Innalzamento di 1% rispetto alle scuole con background
simile.

Risultati riscontrati e



Differenza e
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica e

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
Riunioni dello staff di PDM e incontri collegiali,
Consigli di Classe, interclasse, Intersezione e
dipartimenti.

Persone coinvolte Gruppo di autovalutazione, docenti e staff PDM.

Strumenti Socializzazione dei risultati, sito Web, bacheca registro
elettronico.

Considerazioni nate dalla
condivisione La necessità del percorso è sentita da tutti i docenti.

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito Web, Bacheca registro elettronico,
documento PDM socializzato nei
Consigli di Classe e Interserzione.

Collegio Docente, Personale ATA , Consiglio
d'Istituto e Consigli di Classe, interclasse e
intersezione.

Entro 30
Giugno 2017

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito Web, Scuola in Chiaro. Famiglie e territorio Entro 30 Giugno 2017

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Prof.ssa DE PASCALIS Carla Docente Referente
Dott.ssa Anna ANTONICA Dirigente Scolastico

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì



Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Altri membri della comunità scolastica (Personale ATA)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

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?
Sì
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