
Piano di Miglioramento
MIIC8EM00Q G.CAVALCANTI

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

costruzione di un curricolo verticale per
l'acquisizione delle competenze chiave e di
cittadinanza e definizione dei traguardi finali

Sì

progettazione di prove di verifica oggettive in
ingresso, al termine del primo e secondo
quadrimestre in italiano e matematica nella scuola
secondaria

Sì

revisione dei criteri di valutazione e dei parametri
relativi al voto di condotta nella scuola secondaria Sì

Ambiente di apprendimento

individuare strategie per sostenere
nell'apprendimento le classi con concentrazione di
situazioni critiche o in momenti psicologicamente
difficili

Sì

migliorare i criteri di formazione delle classi per
garantire la formazione di gruppi il più possibile
eterogenei al loro interno e omogenei tra loro

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
costruzione di un curricolo verticale per
l'acquisizione delle competenze chiave
e di cittadinanza e definizione dei
traguardi finali

3 3 9

progettazione di prove di verifica
oggettive in ingresso, al termine del
primo e secondo quadrimestre in
italiano e matematica nella scuola
secondaria

5 5 25

revisione dei criteri di valutazione e dei
parametri relativi al voto di condotta
nella scuola secondaria

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
individuare strategie per sostenere
nell'apprendimento le classi con
concentrazione di situazioni critiche o
in momenti psicologicamente difficili

4 4 16

migliorare i criteri di formazione delle
classi per garantire la formazione di
gruppi il più possibile eterogenei al loro
interno e omogenei tra loro

5 5 25

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

costruzione di un
curricolo verticale
per l'acquisizione
delle competenze
chiave e di
cittadinanza e
definizione dei
traguardi finali

Sviluppo di
comportamenti
responsabili ispirati
alla conoscenza e
al rispetto della
legalità, della
sostenibilità
ambientale, dei
beni paesaggistici,
del patrimonio e
delle attività
culturali

-numero di classi e docenti
coinvolti nei progetti per classi
parallele -attuazione di progetti
per classi parallele

-verifica intermedia e
finale dei progetti annuali
di educazione alla
cittadinanza inseriti nel
PTOF -indice di gradimento
di alunni e docenti

progettazione di
prove di verifica
oggettive in
ingresso, al
termine del primo
e secondo
quadrimestre in
italiano e
matematica nella
scuola secondaria

maggiore
uniformità nei
criteri di
valutazione
adottati dai docenti
di classi parallele

-numero delle prove
somministrate in classi parallele
-date di somministrazione delle
prove -numero di classi
coinvolte

-costituzione di un archivio
di prove di matematica e
italiano per classi parallele
-confronto delle
valutazioni ottenute in
riunioni per materia

revisione dei criteri
di valutazione e dei
parametri relativi
al voto di condotta
nella scuola
secondaria

utilizzo di criteri
condivisi per la
valutazione della
condotta degli
studenti

-diffusione tra i docenti della
griglia per la valutazione del
comportamento -efficacia dello
strumento per l'attribuzione del
voto di condotta in sede di
scrutinio del primo
quadrimestre

-foglio firme
docenticomprovante il
ricevimento della griglia
prodotta -numero di
valutazioni della condotta
degli studenti espresse
all'unanimità -numero dei
casi in cui la griglia non
presenta descrittori adatti
alla condotta di uno
studente



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

individuare
strategie per
sostenere
nell'apprendimento
le classi con
concentrazione di
situazioni critiche o
in momenti
psicologicamente
difficili

-aumentare la
consapevolezza dei
docenti rispetto
alle metodologie
d'intervento da
utilizzare per
migliorare/risolvere
situazioni di
criticità -favorire lo
scambio e la
collaborazione tra
insegnanti

continuità della partecipazione
dei docenti della scuola
primaria a un corso di
formazione/supervisione,
puntualità nella
sperimentazione nella pratica
quotidiana ciò che viene
appreso

incontri periodici con il
formatore che monitora
l'attività svolta dai singoli
docenti, esposizione del
lavoro svolto dai docenti

migliorare i criteri
di formazione delle
classi per garantire
la formazione di
gruppi il più
possibile
eterogenei al loro
interno e omogenei
tra loro

classi prime
omogenee tra loro
ed eterogenee al
loro interno
secondo i criteri
approvati dal
Collegio docenti e
dal Consiglio di
Istituto (semestre-
sesso- alunni DVA -
risultati test –
indicazioni docenti
scuola infanzia)

modulo riassuntivo con
equilibrio numerico degli alunni
tra: maschi -femmine-livello
cognitivo alto medio basso
scarso, alunni DVA, stranieri,
non avvalentesi IRC, alunni con
disturbi del linguaggio, disturbi
del comportamento, problemi di
salute.

raccolta delle informazioni
degli alunni e tabelle
dell'attività della
commissione da parte
dell'insegnante referente
del progetto

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41764 costruzione di un
curricolo verticale per l'acquisizione delle competenze
chiave e di cittadinanza e definizione dei traguardi finali

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
inserire nel PTOF una sezione di progetti di educazione alla
convivenza civile che coinvolgono, secondo criteri di
complessità crescente in base all'età degli studenti, tutte le
classi parallele di infanzia, primaria e secondaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

si inizia a lavorare in previsione di un successivo lavoro di
costruzione di un curricolo verticale per l'acquisizione delle
competenze chiave e di cittadinanza e definizione dei
traguardi finali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

consapevolezza nello sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti
responsabili ispirati al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, del patrimonio culturale

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

investire sul capitale umano

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; rispetto della legalità e della sostenibilità
ambientale

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 attivazione e sviluppo dei progetti inseriti nel PTOF

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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 2400 FIS
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

Progetti per
l'acquisizione delle
competenze chiave e
di cittadinanza
inseriti nel PTOF
(educazione
ambientale, ed. alla
salute, ed.
alimentare, ed.
all'affettività,
conoscenza e
valorizzazione del
patrimonio artistico)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 28/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
individuazione di aspetti positivi e criticità emerse nello
svolgimento dei progetti portati a termine

Strumenti di misurazione -numero dei progetti portati a termine -scheda di
valutazione finale dei progetti

Criticità rilevate
occorre che i tempi di intervento sulle classi degli esperti
del CEAF nell'ambito dell'educazione all'affettività siano
anticipati per aumentarne l'efficacia

Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 17/12/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
attivazione dei progetti inseriti nel PTOF in ogni gruppo di
classi parallele del triennio della secondaria

Strumenti di misurazione numero delle classi in cui sono attivati i progetti
Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati

La scuola ha dato maggiore visibilità al lavoro finalizzato
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. E' stato
possibile acquisire consapevolezza del lavoro svolto e di
quello che è necessario programmare per rendere più
completo l'intervento sulle classi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41765 progettazione di prove di
verifica oggettive in ingresso, al termine del primo e
secondo quadrimestre in italiano e matematica nella scuola
secondaria

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 conoscenze, abilità e competenze che
tutti gli alunni devono sviluppare -individuazione di
progressivi livelli di padronanza -predisposizione di
strumenti condivisi per accertare e valutare i livelli di
padronanza acquisiti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

riduzione delle disparità negli strumenti e nei criteri di
valutazione delle stesse discipline in classi parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

garantire agli studenti, nel corso del triennio e in uscita, un
più omogeneo criterio di valutazione, indipendentemente
dal corso frequentato

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
riunioni per materie dei docenti di matematica ed italiano
per: -progettazione di prove oggettive per la valutazione di
conoscenze/abilità programmate in classi parallele -analisi
della variabilità nelle classi e tra classi parallele

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

riunioni per materie
dei docenti di
matematica e italiano
per analizzare la
variabilità di risultati
all'interno di
ciascuna classe e tra
le classi parallele

Sì - Verde Sì - Verde



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

progettazione e
somministrazione di
prove oggettive per
la valutazione di
conoscenze/abilità
programmate per
italiano e matematica
in classi parallele

Sì - Verde 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 26/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
analisi della variabilità dei risultati dei test di matematica e
italiano all'interno di ciascuna classe e tra le classi parallele

Strumenti di misurazione raccolta delle griglie predisposte dai docenti
Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati
i docenti iniziano ad individuare alcune differenze tra le
abituali valutazioni espresse per ogni singolo alunno e
quelle che lo studente ha conseguito nelle verifiche comuni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuno

Data di rilevazione 29/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
somministrazione alle classi parallele delle prove
predisposte di italiano e matematica

Strumenti di misurazione numero delle classi a cui sono state somministrate le prove

Criticità rilevate
difficoltà d'individuare un'unica data per somministrare le
prove a tutte le classi parallele per evitare il passaggio di
informazioni tra gli alunni

Progressi rilevati
maggiori apertura al confronto e facilità di comunicazione
tra i colleghi non solo per predisporre una programmazione
annuale, ma anche per condividere stili e linguaggi nella
stesura di documenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuna



OBIETTIVO DI PROCESSO: #41766 revisione dei criteri di
valutazione e dei parametri relativi al voto di condotta
nella scuola secondaria

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 indicatori condivisi per esprimere un
giudizio complessivo sulla maturazione e sulla crescita
civile e culturale dello studente

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

adozione degli stessi criteri di valutazione della condotta in
tutti i consigli di classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

condivisione del significato e del concetto di condotta e
degli atteggiamenti da promuovere ed incentivare negli
studenti

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
-analisi dell'obiettivo nel collegio di plesso della secondaria
-formazione di una commissione ristretta di tre docenti per
la stesura dei criteri e dei parametri di valutazione del
comportamento -condivisione con il collegio docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 4
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
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

condivisione del
documento prodotto
con il collegio docenti

Sì - Verde

formazione di una
commissione
ristretta di tre
docenti per la
stesura dei criteri e
dei parametri di
valutazione del
comportamento

Sì - Verde

analisi dell'obiettivo
nel collegio di plesso
della secondaria

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 20/02/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo

efficacia della griglia utilizzata in sede di scrutinio del primo
quadrimestre per l'attribuzione del voto di condotta

Strumenti di misurazione
-numero di valutazioni della condotta degli studenti
espresse all'unanimità -numero dei casi in cui la griglia non
presenta descrittori adatti alla condotta di uno studente

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
i docenti presenti in più consigli di classe non hanno
riscontrato stili valutativi differenti per l'attribuzione del
voto di condotta nelle diverse classi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuna

Data di rilevazione 08/12/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
Diffusione tra i docenti della griglia per la valutazione del
comportamento

Strumenti di misurazione foglio firme dei docenti comprovante il ricevimento della
griglia prodotta dalla commissione

Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati
all'interno dei consigli di classe i docenti hanno
incominciato ad adottare la nuova griglia per analizzare la
situazione educativa degli studenti e individuare possibili
strategie d'intervento

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41767 individuare strategie per
sostenere nell'apprendimento le classi con concentrazione
di situazioni critiche o in momenti psicologicamente difficili

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
realizzazione di interventi efficaci al
superamento/miglioramento di situazioni di criticità per
tutti gli alunni in difficoltà

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

i docenti che si trovano in difficoltà nella gestione di
situazioni problematiche affrontano con maggiore serenità,
consapevolezza e competenza il proprio lavoro, sostenuti
dal team dei colleghi e dalla formatrice

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

disponibilità di un protocollo condiviso per l'intervento nelle
situazioni di disagio



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

formazione permanente del personale
docente

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati

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 corso di formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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 1500 Progetto MIUR Dispersione scolastica
art. 7 DL 104/2013

Consulenti
Attrezzature



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

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

supervisione da parte
del formatore del
lavoro svolto in
classe dai docenti
con gli alunni
destinatari del PEI e
approfondimento di
alcune metodologie
d'intervento

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

stesura del nuovo
documento per la
compilazione del PEI

Sì -
Verde

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 28/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

numero dei docenti coinvolti e regolarità della
partecipazione al corso di formazione livello di gradimento
di alunni e genitori numero degli alunni e delle classi
coinvolti nel progetto

Strumenti di misurazione
foglio firme dei docenti iscritti al corso di formazione
questionari di gradimento per alunni e genitori tabulato dei
PEI presentati e monitorati

Criticità rilevate

Progressi rilevati

per la prima volta nell'istituto è stato creato un team di
docenti formati sull'inclusione di alunni a rischio. Il team ha
acquisito, attraverso una sperimentazione guidata,
maggiori consapevolezza e autocontrollo nella gestione di
situazioni di criticità



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti coinvolgimento in un incontro dei docenti della secondaria

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41768 migliorare i criteri di
formazione delle classi per garantire la formazione di
gruppi il più possibile eterogenei al loro interno e omogenei
tra loro

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
formare gruppi classe omogenei tra loro ed eterogenei al
loro interno tenendo conto dei criteri approvati dal Collegio
docenti e dal Consiglio di Istituto (semestre- sesso- alunni
DVA - risultati test – indicazioni docenti scuola infanzia)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-equa composizione numerica delle fasce di livello delle
classi della scuola primaria

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

garanzia di maggiore uguaglianza di opportunità di
crescita, apprendimento ed inclusione per tutte le classi
della scuola primaria

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
-raccolta di tutte le informazioni relative agli alunni in
ingresso -individuazione di problematiche particolari -
formazione di fasce di livello -ipotesi di gruppi classe

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 1225
Fonte finanziaria Fondo Istituzionale Scolastico

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

incontro di
restituzione con i
docenti dell'infanzia

Sì - Verde

-osservazione degli
alunni e
somministrazione di
test durante la prima
settimana di lezione -
eventuali modifiche
dei gruppi classe in
base alle
problematiche
emerse e
compilazione degli
elenchi definitivi

Sì - Verde



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

-colloqui informativi
per ciascun alunno
con docenti delle
scuole dell'infanzia -
predisposizione di
elenchi provvisori
delle future classi
prime della scuola
primaria

Sì - Verde

-individuazione delle
scuole dell'infanzia
da cui provengono gli
alunni in ingresso
nella scuola primaria

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 01/02/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

congruenza tra le fasce di livello individuate nelle classi a
settembre e quelle formate in base agli esiti delle
valutazioni conseguite dagli alunni al termine del primo
quadrimestre

Strumenti di misurazione numero degli alunni che sono stati inseriti in fasce di livello
diverse da quelle iniziali

Criticità rilevate Durante l'accoglienza non è stato dedicato tempo
sufficiente all'osservazione di problemi comportamentali

Progressi rilevati Il passaggio d'informazioni tra la scuola dell'infanzia e la
primaria è diventato più efficace e dettagliato

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

nella prima settimana di frequenza nella primaria occorre
potenziare gli strumenti di osservazione del
comportamento degli alunni e della loro capacità di
relazione, mentre è adeguata la quantità di informazioni
raccolte dai test in ingresso sulle abilità strumentali.

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
risultati nelle prove standardizzate nazionali: ridurre la
variabilità tra le classi della scuola primaria per italiano e
matematica

Priorità 2
competenze chiave di cittadinanza: sviluppo delle
competenze sociali degli studenti programmato con
gradualità e valutato uniformemente

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
ridurre dell'1% il divario tra le classi dell'Istituto nei risultati
delle prove di italiano e matematica per avvicinarsi alla
media nazionale

Data rilevazione 28/06/2016

Indicatori scelti comparazione degli esiti delle prove INVALSI scuola
primaria

Risultati attesi
le classi seconde primaria non potranno avere risultati
inferiori alla media nazionale di oltre 1,2 in italiano, 5,5 in
matematica. Le classi quinte di 0,3 per italiano e 0 per
matematica

Risultati riscontrati l'obiettivo non è stato raggiunto

Differenza
Lo scarto negativo rispetto alla media nazionale è più
significativo nelle competenze matematiche, soprattutto
nelle classi seconde, e si riduce nelle classi quinte

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Dall'analisi dei dati emerge quindi la necessità di
potenziare l'acquisizione di competenze, soprattutto
matematiche, mentre è adeguato lo sviluppo degli
apprendimenti

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV raggiungere un omogeneo ed alto livello delle competenze
chiave e di cittadinanza in tutte le classi

Data rilevazione 28/06/2016

Indicatori scelti -numero di classi e docenti coinvolti nei progetti per classi
parallele -attuazione di progetti per classi parallele

Risultati attesi
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali

Risultati riscontrati
le classi hanno acquisito maggiore consapevolezza del
valore della legalità e dell'importanza della tutela della
salute e del benessere, dell'ambiente e delle ricchezze
culturali e artistiche del proprio territorio

Differenza



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

si rimanda al prossimo anno scolastico la costruzione di un
curricolo verticale per l'acquisizione delle competenze
chiave e di cittadinanza e la definizione dei traguardi finali

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 - collegi docenti
Persone coinvolte - Dirigente scolastico - tutto il corpo docente

Strumenti relazione del Nucleo di valutazione sui risultati del
monitoraggio programmato

Considerazioni nate dalla
condivisione

occorre riprogrammare per il prossimo anno scolastico
obiettivi più circoscritti e monitorarli più frequentemente

Momenti di condivisione interna pubblicazione del PdM sul sito d'Istituto

Persone coinvolte tutta l'utenza del sito e, in particolare, genitori e docenti
assunti ad anno scolastico iniziato

Strumenti formato pdf della versione aggiornata del Piano di
Miglioramento

Considerazioni nate dalla
condivisione non sono pervenute

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

pubblicazione del formato pdf della
versione aggiornata del Piano di
Miglioramento sul sito d'Istituto

il personale della scuola, l'utenza del sito
e, in particolare, genitori degli alunni
iscritti o in fase d'iscrizione, e docenti
assunti ad anno scolastico iniziato

settembre 2016

- presentazione del PdM, discussione
collegiale ed eventuali modifiche

- tutto il corpo docente - Dirigente
scolastico settembre 2016

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

Nessun dato inserito

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

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

Nome Ruolo
Stefania Ruberto Dirigente scolastico



Nome Ruolo

Ravaglia Silvia
docente del plesso Bezzecca: monitora periodicamente lo
stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo nel proprio plesso, lo condivide all'interno
dell'NdV che aggiorna il PdM e relaziona al collegio docenti

Viarigi Roberta
docente della scuola primaria: monitora periodicamente lo
stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo nella primaria, lo condivide all'interno dell'NdV
che aggiorna il PdM e relaziona al collegio docenti

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?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? Altro (formatore: psicopedagogista dell'età evolutiva,
dottoressa Chiung)

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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