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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi, espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 
Nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), la scuola ha individuato le seguenti priorità 
connesse ai traguardi da raggiungere nel triennio per realizzare il miglioramento: 
 

Priorità Traguardi 

1. Miglioramento dei risultati 
raggiunti dalla scuola nelle 
prove standardizzate nazionali 
di italiano e matematica 

 Incrementare del 15% i risultati ottenuti nelle  prove 
Invalsi ai dati di riferimento  nazionali. 
  

 Diminuire/Aumentare del 10%  il tasso di variabilità 
tra e dentro  le classi. 

2. Promozione di forme di 
insegnamento e di valutazione  
per competenze 

 

 Realizzare un sistema di rilevazione e valutazione 
delle competenze chiave e relativa certificazione da 
monitorare in un trend almeno triennale 

 
Nella tabella sottostante sono elencati, per ogni area di processo,  gli obiettivi  annuali 
funzionali al raggiungimento dei traguardi; sono indicate, inoltre, per ciascun obiettivo,  la 
relazione tra obiettivi di processo e priorità  (1 o 2) e la  rilevanza dell’intervento intesa 
come prodotto tra fattibilità e impatto: 
 

Area di 
processo 

Obiettivi di processo 
(viene indicata la priorità 

cui ci si riferisce) 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Rilevanza 
dell’intervento: 

Fattibilità  
x  

Impatto 

Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

Migliorare gli esiti degli alunni 
con difficoltà negli 
apprendimenti e   la 
progettazione personalizzata (1) 

3 5 15 

Rendere sistematica la 
somministrazione di prove di 
verifica comuni con relativa 
comparazione degli esiti  
(1 e 2) 

4 4 16 

Costruire e condividere rubriche 
valutative disciplinari  comuni 
(2) 

5 4 20 

Ambiente di 
apprendimento 

Potenziare l’uso dei laboratori e 
delle TIC a supporto della 
didattica generale e di quella 
dell’inclusione (1 e 2) 

3 5 15 

Continuità e 
orientamento 

Incrementare e migliorare gli 
interventi per la continuità 
educativa tra le classi degli anni- 

4 4 16 
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ponte dell’Istituto  
(1 e 2) 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Monitorare le risorse umane 
presenti nella scuola e 
valorizzarle ai fini del 
miglioramento dell'offerta 
formativa (1 e 2) 

5 4 20 

Pianificare momenti di 
formazione sulla didattica per 
competenze e per l’inclusione 
(2) 

5 5 25 

 
1.2 Ridefinizione degli obiettivi di processo in base alla rilevanza 
Si riportano di seguito gli obiettivi di processo (riordinati in base alla rilevanza), i risultati 
attesi e gli indicatori di monitoraggio su cui basare la misurazione sistematica dell’efficacia 
delle azioni intraprese. 

 Obiettivo di 
processo da 

attuare 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1. Pianificare 
momenti di 
formazione sulla 
didattica per 
competenze e per 
l’inclusione 

- Acquisizione di 
strumenti per la 
personalizzazione 
delle azioni educative 

- Miglioramento delle 
competenze dei 
docenti. 

- Incremento 
dell'inclusione. 

- Numero docenti in 
formazione.  

- Documentazione 
delle attività 

 

Condivisione delle 
azioni di formazione 
attraverso incontri di 
Dipartimento, Consigli 
di Classe e di 
Interclasse. 

 
2. Costruire e 

condividere 
rubriche valutative 
comuni per 
ciascuna disciplina 

- Produzione di rubriche 
valutative per compiti 
autentici disciplinari o 
interdisciplinari.  

- Miglioramento della 
capacità di certificare 
le competenze. 

Numero compiti 
autentici predisposti 
con relativa rubrica 
valutativa 

Comparazione  esiti 
prove autentiche in 
riferimento all'utilizzo 
della stessa rubrica 
valutativa 

3. Monitorare le 
risorse umane 
presenti nella 
scuola e 
valorizzarle ai fini 
del miglioramento 
dell'offerta 
formativa 

- Creazione di una 
banca dati delle 
risorse del personale 
della scuola.  

- Miglioramento 
dell'offerta formativa 
attraverso l'utilizzo 
mirato delle 
competenze del 
personale della 
scuola. 

Percentuale dei 
curricola dei docenti 
rilevati. 

- Raccolta e analisi 
curricula docenti. 

- Tabulazione dei 
questionari per la 
rilevazione delle 
competenze del 
personale ATA. 
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4. Rendere 
sistematica la 
somministrazione 
di prove di verifica 
comuni con relativa 
comparazione degli 
esiti 

- Produzione di 
materiale strutturato 
per le verifiche. 

- Uniformità nella  
valutazione dei diversi 
ordini di scuola 
dell'Istituto. 
Miglioramento della 
progettazione. 

Numero prove 
comuni predisposte 
e somministrate in 
italiano, matematica 
e nelle lingue 
straniere. 

- Numeri di incontri per 
dipartimenti per la 
predisposizione di 
materiale strutturato 
per la verifica 
comune. 

- Comparazione dei 
risultati. 

5. Incrementare e 
migliorare gli 
interventi per la 
continuità 
educativa tra le 
classi degli anni- 
ponte dell’Istituto 

- Definizione condivisa 
dei criteri di 
valutazione comuni 
per gli anni-ponte.  

- Confronto e 
condivisione di 
obiettivi disciplinari 
negli anni-ponte. 

- Miglioramento della 
continuità educativa 
con conseguente 
incidenza positiva sul 
curricolo verticale. 

Numero incontri 
annuali sulla 
continuità didattico-
educativa. 

Verbalizzazione e 
socializzazione del 
lavoro svolto, in ogni 
incontro, dai  docenti 
delle classi degli anni – 
ponte. 

6.  Migliorare gli esiti 
degli alunni con 
difficoltà negli 
apprendimenti e la 
progettazione 
personalizzata 

- Consolidamento ed 
incremento delle 
competenze di base 
negli alunni con 
difficoltà di 
apprendimento. 

- Personalizzazione 
delle progettazioni. 

Percentuale di 
miglioramento 
rispetto agli esiti 
scolastici 

- Osservazioni 
sistematiche. 

- Rilevazione esiti 
verifiche e 
comparazione risultati 
ottenuti. 

- Socializzazione 
risultati. 

7. Potenziare l’uso dei 
laboratori e delle 
TIC a supporto 
della didattica 
generale e di quella 
dell’inclusione 

- Innovazione della  
didattica. 

- Miglioramento 
dell'apprendimento. 

- Numero docenti in 
formazione.  

- Numero utilizzo 
(almeno 
quindicinale) dei 
laboratori per 
disciplina. 

- Utilizzo quotidiano 
della LIM nelle 
classi che ne sono 
dotate. 

- Rilevazione frequenza 
dei laboratori 
attraverso il controllo 
dei registri.  

- Compilazione di 
griglie per la 
rilevazione 
sistematica della 
ricaduta dell'utilizzo 
delle TIC 
sull'apprendimento 
degli alunni. 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

Nella seguente tabella vengono illustrate le azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo da realizzarsi nel corrente anno scolastico 2015/2016 e nell’anno scolastico 
2016/2017 in raccordo con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Obiettivo 1 Pianificare momenti di formazione sulla didattica per competenze e per 
l’inclusione 

Azioni Previste - Formazione sulla didattica per competenze 
- Percorso di ricerca-azione sui processi cognitivi degli alunni con 

sperimentazione nelle classi 
Carattere innovativo 
dell’obiettivo e 
connessione con il 
quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B 

L’azione prevista dall’obiettivo comporta un’innovazione nelle modalità di 
insegnamento e di valutazione in quanto basate sulle competenze. Essa è  correlata 
con gli obiettivi della legge 107/2015 e con l’innovazione promossa da Indire. La 
formazione sulla didattica per competenze consentirà ai docenti di acquisire gli 
strumenti metodologici e operativi di base per realizzare interventi educativo-
didattici personalizzati. Inoltre,  la sperimentazione nelle classi  di percorsi di ricerca-
azione sui processi cognitivi favorirà negli alunni lo sviluppo delle competenze. 
Le competenze acquisite con la formazione permetteranno ai docenti di realizzare 
con più efficacia  percorsi formativi personalizzati per il recupero e il consolidamento 
delle competenze disciplinari negli alunni in difficoltà, nonché percorsi funzionali alla 
valorizzazione delle eccellenze. 
Appendice A: j, n 
Appendice B: 1, 3, 4 

 Effetti a medio termine Effetti a lungo termine 
 Positivi Negativi Positivi Negativi 
 Individuazione delle 

criticità e sviluppo 
dei processi di 
astrazione  
nell’apprendimento 
degli alunni. 

/ 

Miglioramento delle 
progettazioni disciplinari e 
coordinate. 

/ 

 Risorse umane 

 Interne alla scuola 

 Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 

Attualmente non previste 

 Esterne alla scuola 
Figure 

Professionali 
Tipologia Attività Ore presunte Costo 

previsto 
Fonte 

Esperti esterni Formazione in 
presenza 20 € 750,00 

Programma 
Annuale (Rete 

di scuole) 
Monitoraggio delle 
azioni 
(da completare in 
itinere) 

Data di rilevazione 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Numero docenti in formazione.  
Documentazione delle attività. 

Strumenti di misurazione 
 

Condivisione delle azioni di formazione attraverso 
incontri di Dipartimento, Consigli di Classe e di 
Interclasse. 

 Criticità rilevate  
 Progressi rilevati  
 Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 
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Tempistica delle attività a decorrere da settembre 2015 

 

 
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Situazione1 

Formazione 
didattica per 
competenze 

           

Formazione 
processi 
cognitivi  

           

Ricerca-azione 
processi 
cognitivi 

           



Piano di Miglioramento 2016/2017  
I.C. “GIOVANNI XXIII” PALAGIANO  (TA) – Viale  Stazione, n. 29 
tel. 099/8884086;   fax 099/8880273;       
e-mail:  taic85500l@istruzione.it  - Pec: taic85500l@pec.istruzione.it    
sito Web: www.icgiovanni23palagiano.gov.it                                                                                      (Pagina 8 di 25) 

Obiettivo 2 Costruire e condividere rubriche valutative disciplinari comuni. 
Azioni Previste - Formazione sulla valutazione per competenze con predisposizione 

nuovo modello di certificazione delle competenze 
- Produzione di rubriche valutative per compiti autentici disciplinari o 

interdisciplinari 
Carattere innovativo 
dell’obiettivo e 
connessione con il 
quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B 

L’azione prevista dall’obiettivo comporta un’ innovazione nelle modalità di 
insegnamento e di valutazione in quanto basate sulle competenze. Essa è  correlata 
con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 e con 
l’innovazione promossa da Indire. La costruzione e la condivisione di rubriche 
valutative disciplinari comuni, oltre a dare uniformità ai criteri di valutazione, 
permetteranno  infatti di rilevare le competenze degli alunni impegnati in compiti di 
realtà. 
Gli esiti delle rilevazioni favoriranno inoltre la promozione di percorsi formativi 
personalizzati per il recupero e il consolidamento delle competenze disciplinari negli 
alunni in difficoltà, nonché percorsi funzionali alla valorizzazione delle eccellenze. 
Gli interventi personalizzati, supportati dall’utilizzo delle TIC,  permetteranno  di 
registrare un miglioramento negli esiti degli alunni che, impegnati in compiti di 
realtà, impareranno ad utilizzare i saperi della scuola in contesti reali e  nuovi. 
Appendice A: b, n, o 
Appendice B: 1, 2, 3, 5 e 6 

 Effetti a medio termine Effetti a lungo termine 
 Positivi Negativi Positivi Negativi 
 Uniformità nei criteri 

di valutazione delle 
competenze 
disciplinari e 
trasversali 

/ 

- Oggettività di valutazione per 
competenze. 

- Produzione del documento di 
certificazione delle competenze 
nella Primaria e nella 
Secondaria. 

/ 

 Risorse umane 

 Interne alla scuola 

 Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 

Docenti Incontri per discipline 
coordinati dai responsabili 
dei dipartimenti disciplinari 

e dalla funzione 
strumentale per la 

valutazione. 
Consigli di Classe per la 

predisposizione delle prove 
autentiche. 

60 € 1.050,00 Fondo 
d’Istituto 

 Esterne alla scuola 
Figure 

Professionali 
Tipologia Attività Ore 

presunte 
Costo 
previsto 

Fonte 

Esperti esterni 

Formazione in presenza 30 / 

Reti di scuole 
finanziate 
dall’Ufficio 

Scolastico per la 
Regione Puglia 

Monitoraggio delle 
azioni 
(da completare in 
itinere) 

Data di rilevazione 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Numero compiti autentici predisposti con relativa 
rubrica valutativa 

Strumenti di misurazione 
 

Comparazione esiti prove autentiche in riferimento 
all'utilizzo della stessa rubrica valutativa 

 Criticità rilevate  
 Progressi rilevati  
 Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 
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Tempistica delle attività a decorrere da settembre 2015 

 

 
 

 

Tempistica delle attività a decorrere da settembre 2016 

 

 
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Situazione1 

Formazione 
sulla 
valutazione per 
competenze 

           

Predisposizione 
modello 
certificazione 
delle 
competenze 

           

Attività Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Situazione1 

Incontri per 
discipline e 
Consigli di Classe 

           

Somministrazione 
compito 
autentico 

           

Comparazione 
esiti 
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Obiettivo 3 Monitorare le risorse umane presenti nella scuola e valorizzarle ai fini del 
miglioramento dell'offerta formativa 

Azioni Previste  Monitoraggio delle risorse umane della scuola attraverso l’analisi dei 
curricula dei docenti e la tabulazione di questionari rivolti al personale 
ATA 

 Creazione di una banca dati 
Carattere innovativo 
dell’obiettivo e 
connessione con il 
quadro di riferimento 
di cui in Appendice A e 
B 

Le azioni previste dall’obiettivo comportano un’ innovazione  perché permettono di 
individuare le potenzialità dei docenti e valorizzarle per realizzare una comunità 
attiva che porti al miglioramento dell’offerta formativa.  
Le azioni previste sono connesse con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa della legge 107/2015 e con l’innovazione promossa da Indire, in quanto 
la valorizzazione e l’utilizzo adeguato delle professionalità dei docenti 
(attraverso la consultazione di una banca dati)  permetteranno di realizzare una 
comunità attiva che possa incidere, in maniera proficua, sull’offerta formativa e 
sull’apertura della scuola al territorio. 
Appendice A: k 
Appendice B: 6, 7 

 Effetti a medio termine Effetti a lungo termine 
 Positivi Negativi Positivi Negativi 
 Utilizzo mirato delle 

competenze del 
personale della 
scuola 

/ 

Valorizzazione delle competenze 
dei docenti e conseguente 
miglioramento dell'offerta 
formativa 

/ 

 Risorse umane 

 Interne alla scuola 

 Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 

Dirigente 
Scolastico e 

collaboratori del 
dirigente 

Predisposizione 
circolare e format 
per raccolta dati. 

Tabulazione dei dati 

/ / / 

Personale ATA Tabulazione dei dati 
e creazione banca 

dati 
50 € 725,00 Fondo 

d’Istituto 

 Esterne alla scuola 
Figure 

Professionali 
Tipologia Attività Ore presunte Costo 

previsto 
Fonte 

Attualmente non previste 

Monitoraggio delle 
azioni 
(da completare in 
itinere) 

Data di rilevazione 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 
 

Percentuale dei curricola dei docenti rilevati. 

Strumenti di misurazione 
 

Raccolta e analisi curricula docenti. Questionari 
per la rilevazione delle competenze del personale 
ATA. 

 Criticità rilevate  
 Progressi rilevati  
 Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 
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Tempistica delle attività a decorrere da settembre 2016 

 

 
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Situazione1 

Circolare per 
raccolta dati 
con relativo 
format 

           

Tabulazione 
dati e 
creazione 
banca dati 
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Obiettivo 4 Rendere sistematica la somministrazione di prove di verifica comuni con 
relativa comparazione degli esiti. 

Azioni Previste  Produzione e somministrazione di prove strutturate comuni per le 
verifiche in italiano, matematica e lingue straniere 

 Comparazione degli esiti delle prove comuni per classi parallele 
Carattere innovativo 
dell’obiettivo e 
connessione con il 
quadro di riferimento 
di cui in Appendice A e 
B 

Le azioni previste dall’obiettivo comportano un’ innovazione della didattica 
dell’Istituto poiché permettono di dare uniformità alle attività di verifica e di 
valutazione con conseguente miglioramento della progettazione e delle 
competenze di base degli alunni. 
La produzione e la somministrazione di prove di verifica  comuni  in italiano, 
matematica e lingue straniere e la successiva comparazione degli esiti  per classi 
parallele permetteranno di individuare i punti deboli e i punti di forza disciplinari 
presenti all’interno delle classi, nonché le varianze fra le classi  che costituiranno 
un importante punto di riferimento per le progettazioni personalizzate e la 
eventuale realizzazione di attività a classi aperte, con conseguente miglioramento 
delle competenze disciplinari degli alunni. 
Appendice A: b 
Appendice B: 1 

 Effetti a medio termine Effetti a lungo termine 
 Positivi Negativi Positivi Negativi 
 - Uniformità nelle tipologie di 

verifica disciplinari e nei 
criteri di valutazione.  

- Individuazione delle  
criticità nell’apprendimento 
degli alunni. 

/ 

- Uniformità nella 
valutazione dei diversi 
ordini di scuola 
dell'Istituto. 

- Miglioramento della 
progettazione. 

/ 

 Risorse umane 

 Interne alla scuola 

 Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 

Docenti Incontri per 
discipline coordinati 
dai responsabili dei 

dipartimenti 
disciplinari e dalla 

funzione 
strumentale per la 

valutazione 

60 € 1.050,00 Fondo 
d’Istituto 

Personale ATA     
 Esterne alla scuola 

Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore presunte Costo 
previsto 

Fonte 

Attualmente non previste 

Monitoraggio delle 
azioni 
(da completare in 
itinere) 

Data di rilevazione 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 
 

Numero prove comuni predisposte e 
somministrate in italiano, matematica e nelle 
lingue straniere. 

Strumenti di misurazione 
 

Numeri di incontri per dipartimenti per la 
predisposizione di materiale strutturato per la 
verifica comune. Comparazione dei risultati. 

 Criticità rilevate  
 Progressi rilevati  
 Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 
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Tempistica delle attività a decorrere da settembre 2016 

 

 
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata. 
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Incontri per 
discipline  

           

Somministrazione 
prove comuni 

           

Comparazione 
degli esiti delle 
prove 
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Obiettivo 5 Incrementare e migliorare gli interventi per la continuità educativa tra le 
classi degli anni-ponte dell’Istituto 

Azioni Previste  Calendarizzazione di incontri sistematici tra i docenti delle classi degli 
anni-ponte per la condivisione del curricolo 

 Organizzazione e realizzazione di attività didattiche comuni tra gli 
alunni delle classi degli anni-ponte  

Carattere innovativo 
dell’obiettivo e 
connessione con il 
quadro di riferimento 
di cui in Appendice A e 
B 

Le azioni previste dall’obiettivo comportano un’ innovazione nei rapporti tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola dell’Istituto con conseguente miglioramento 
della progettazione in verticale e degli interventi di orientamento scolastico. 
Le azioni previste sono  correlate con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa della legge 107/2015 e con l’innovazione promossa da Indire. Rendere 
sistematici gli incontri tra docenti impegnati nelle classi degli anni-ponte favorirà 
infatti la continuità educativa, con conseguente incidenza positiva sul curricolo 
verticale e sulle progettazioni.  
La realizzazione di attività comuni fra ragazzi di ordini diversi di scuola permetterà 
inoltre di creare nuovi spazi di apprendimento che superino  il modello trasmissivo 
della scuola e favoriscano la definizione di un sistema di orientamento. 
Appendice A: q 
Appendice B: 1, 3 

 Effetti a medio termine Effetti a lungo termine 
 Positivi Negativi Positivi Negativi 
 -Migliore conoscenza e 

condivisione degli obiettivi di 
apprendimento degli anni- ponte 
-Condivisione delle modalità di 
valutazione. 

/ 

Miglioramento della 
continuità educativa 
con conseguente 
incidenza positiva sul 
curricolo verticale. 

/ 

 Risorse umane 

 Interne alla scuola 

 Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 

Docenti - Incontri tra docenti 
scuola Infanzia-
Primaria, Primaria-
Secondaria di primo 
grado coordinati 
dalla funzione 
strumentale per la 
continuità.  

- Attività di continuità 
tra gli alunni delle 
classi interessate. 

48 € 840,00 Fondo 
d’Istituto 

Personale ATA     
 Esterne alla scuola 

Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore presunte Costo 
previsto 

Fonte 

Attualmente non previste 

Monitoraggio delle 
azioni 
(da completare in 
itinere) 

Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio del 
processo 
 

Numero incontri annuali sulla continuità didattico-
educativa. 

Strumenti di misurazione 
 

Verbalizzazione e socializzazione del lavoro svolto, 
in ogni incontro, dai  docenti delle classi degli anni 
– ponte. 

 Criticità rilevate  
 Progressi rilevati  
 Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 
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Tempistica delle attività a decorrere da settembre 2016 

 

 
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata. 
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Incontri 
docenti 

           

Continuità tra 
le classi 
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Obiettivo 6 Migliorare gli esiti degli alunni con difficoltà negli apprendimenti e la 
progettazione personalizzata 

Azioni Previste  Produzione di materiale strutturato per il monitoraggio degli alunni in 
difficoltà 

 Realizzazione di progettazioni personalizzate  
 Attività didattiche con gli alunni per il miglioramento degli esiti 

attraverso la personalizzazione degli interventi e l’utilizzo di metodologie 
e strategie didattiche innovative. 

Carattere innovativo 
dell’obiettivo e 
connessione con il 
quadro di riferimento 
di cui in Appendice A e 
B 

Le azioni previste dall’obiettivo comportano un cambiamento nella capacità di  
progettazione dei  docenti che, avendo seguito uno specifico corso di formazione, 
saranno in grado di rilevare i bisogni di ciascun alunno e realizzare interventi 
personalizzati attraverso l’uso di metodologie e strategie innovative. 
Le azioni previste sono  correlate con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa della legge 107/2015 e con l’innovazione promossa da Indire. Gli interventi 
programmati, infatti, supportati dall’utilizzo di nuove tecnologie e di metodologie di 
didattica innovativa, favoriranno l’acquisizione e/o il potenziamento delle competenze 
disciplinari con conseguente miglioramento degli  esiti degli alunni. La realizzazione di 
percorsi formativi personalizzati, scaturita da un attento monitoraggio dei bisogni degli 
alunni, permetterà di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, offrendo pari 
opportunità di crescita culturale a tutti gli alunni. 
La progettazione personalizzata e l’utilizzo appropriato delle dotazioni tecnologiche 
contribuiranno a creare un ambiente di apprendimento stimolante per i ragazzi che 
prediliga il “fare laboratoriale” ad un modello trasmissivo di scuola.  
Appendice A: b, j, n 
Appendice B: 1, 2, 3 

 Effetti a medio termine Effetti a lungo termine 
 Positivi Negativi Positivi Negativi 
 - Acquisizione di strumenti 

utili per  interventi didattici 
mirati 

- Possibilità di realizzare 
concretamente interventi 
personalizzati mirati 

- Ricaduta positiva sugli 
apprendimenti. 

/ 

- Miglioramento delle  
competenze dei docenti 

- Arricchimento delle 
risorse  didattiche della  
scuola  

- Miglioramento degli esiti 
degli alunni 

 

/ 

 Risorse umane 

 Interne alla scuola 

 Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 

Docenti Attività con gli alunni 
(anche in orario 

extracurricolare) per 
favorire il 

miglioramento degli 
esiti degli 

apprendimenti 

160 € 5.600,00 Fondo d’Istituto 

Personale ATA Supporto alle attività 80 € 1.000,00 Fondo d’Istituto 
 Esterne alla scuola 

(qualora ci sia la possibilità di accedere ai finanziamenti dell’UE) 
Figure 

Professionali 
Tipologia Attività Ore presunte Costo 

previsto 
Fonte 

Esperti esterni Attività con gli alunni in 
orario extracurricolare 

per favorire il 
miglioramento degli 

esiti degli 
apprendimenti 

240 € 15.600,00 PON-FSE 

Personale ATA Supporto alle attività 80 € 1.000,00 PON-FSE 
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Monitoraggio delle 
azioni 
(da completare in 
itinere) 

Data di rilevazione 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 
 

Percentuale di miglioramento rispetto agli esiti 
scolastici. 

Strumenti di misurazione 
 

Osservazioni sistematiche. Rilevazione esiti verifiche 
e comparazione risultati ottenuti. 
Socializzazione dei risultati. 

 Criticità rilevate  
 Progressi rilevati  
 Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 
 

 

 

Tempistica delle attività a decorrere da settembre 2016 

 

 
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata. 
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Produzione 
materiale 
strutturato 

           

Interventi con 
gli alunni 
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Obiettivo 7 Potenziare l’uso dei laboratori e delle TIC a supporto della didattica 
generale e di quella dell’inclusione 

Azioni Previste Frequenza da parte di tutti i docenti di un corso di formazione 
sull’utilizzo appropriato delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto per 
migliorare il processo di insegnamento/apprendimento con 
sperimentazione nelle classi 

Carattere innovativo 
dell’obiettivo e 
connessione con il 
quadro di riferimento 
di cui in Appendice A e 
B 

L’azione prevista dall’obiettivo comporta un’ innovazione della didattica dell’Istituto 
in quanto prevede la formazione dei docenti sulle TIC e un incremento dell’uso dei 
laboratori in dotazione della scuola, con conseguente  trasformazione del modello 
trasmissivo di fare scuola e un maggiore coinvolgimento degli alunni BES. 
L’azione è  correlata con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della 
legge 107/2015 e con l’innovazione promossa da Indire. La formazione dei docenti 
sulle TIC permetterà agli stessi di acquisire competenze digitali tali da poter 
migliorare il modo di far scuola, rendendolo più incisivo e accattivante, soprattutto 
per gli alunni più problematici. Per questi ragazzi, utilizzare il PC, approcciarsi alla  
LIM durante le lezioni, lavorare in piccoli gruppi nei laboratori è senz’altro  più 
gratificante  della lezione tradizionale in aula.  
L’approccio alle nuove tecnologie, sotto la guida dei docenti, avrà inoltre  come 
effetto lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e della motivazione allo 
studio, a prevenzione della dispersione scolastica. 
Appendice A: h, i, j, n 
Appendice B: 1, 2, 3 

 Effetti a medio termine Effetti a lungo termine 
 Positivi Negativi Positivi Negativi 
 Acquisizione di 

competenze informatiche e 
digitali utili all’innovazione 
della didattica 

/ 

Miglioramento 
dell’apprendimento 
degli alunni grazie al 
supporto delle TIC 

/ 

 Risorse umane 

 Interne alla scuola 

 Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 

Docenti Animatore digitale  20 € 350,00 Fondo di 
Istituto 

Personale ATA Supporto alle 
attività 20 € 250,00 Fondo di 

Istituto 
 Esterne alla scuola 

Figure 
Professionali 

Tipologia Attività Ore presunte Costo 
previsto 

Fonte 

Esperto esterno 

Formazione del 
personale 30 € 1.950,00 

Programma 
Annuale/ 
PON-FSE 

(qualora ci 
siano i 

finanziamenti) 
Personale ATA 

Supporto alle 
attività 30 € 375,00 

PON-FSE 
(qualora ci 

siano i 
finanziamenti) 

Monitoraggio delle 
azioni 
(da completare in 
itinere) 

Data di rilevazione 
 

 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 
 

Numero docenti in formazione.  
Numero utilizzo (almeno quindicinale) dei 
laboratori per disciplina. 
Utilizzo quotidiano della LIM nelle classi che ne 
sono dotate. 

Strumenti di misurazione 
 

Rilevazione frequenza dei laboratori attraverso i 
registri. 
Griglie per la rilevazione sistematica della ricaduta 
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dell'utilizzo delle TIC sull'apprendimento 
 Criticità rilevate  
 Progressi rilevati  
 Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

Tempistica delle attività a decorrere da settembre 2016 

 

 
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata. 
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Corso di 
formazione 

           

Sperimentazione 
in classe 

           

Supporto 
Animatore 
Digitale  
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3. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

3.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 
traguardi previsti e tenendo conto che i risultati attesi sono relativi a un solo anno 
scolastico. 

Priorità 1 
Esiti degli studenti Miglioramento dei risultati raggiunti dalla scuola 

nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica 

Traguardo 1) Incrementare del 15% i risultati ottenuti nelle 
prove INVALSI  
2) Diminuire/aumentare del 10% il tasso di 
variabilità tra/dentro le classi 

Data rilevazione  
Indicatori scelti Esiti prove comuni strutturate e prove INVALSI 
Risultati attesi Per il solo anno scolastico 2016/2017 

miglioramento degli esiti di tutti gli alunni nelle 
prove standardizzate 

Risultati riscontrati  
Differenza   
Considerazioni critiche e proposte 
di integrazione e/o modifica 

 

 
 
Priorità 2 

Esiti degli studenti Promozione di forme di insegnamento e di 
valutazione  per competenze 
 

Traguardo Realizzare un sistema di rilevazione e valutazione 
delle competenze chiave e relativa certificazione 
da monitorare in un trend almeno triennale. 

Data rilevazione  
Indicatori scelti Numero prove autentiche con relativa rubrica 

valutativa 
Esiti delle prove 

Risultati attesi Per il solo anno scolastico 2016/2017 
miglioramento degli esiti di tutti gli alunni 

Risultati riscontrati  
Differenza   
Considerazioni critiche e proposte 
di integrazione e/o modifica 
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3.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Strategie di condivisione del PDM all’interno della scuola 
 

Momenti di 
condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 
nate dalla 

condivisione 

Collegio dei Docenti Dirigente, Collaboratori 
del Dirigente, Funzioni 
Strumentali 

Materiale strutturato e/o 
informativo condiviso 
attraverso area dedicata 
del sito web della scuola 
 

 

Consigli di Classe Dirigente e staff del 
Dirigente 

Materiale strutturato e/o 
informativo condiviso 
attraverso area dedicata 
del sito web della scuola 
 

 

Riunioni di dipartimento Dirigente e referenti di 
dipartimento 

Materiale strutturato e/o 
informativo condiviso 
attraverso area dedicata 
del sito web della scuola 
 

 

Incontri personale ATA Dirigente, staff del 
Dirigente e Direttore 
S.G.A. 

Materiale informativo 
 

 

 

3.3 Modalità di diffusione dei risultati del PDM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PDM all’interno della scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PDM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Area dedicata sito web della scuola  
 

Tutto il personale Fine anno scolastico 
2015/2016 
Intero anno scolastico 
2016/2017 

Area dedicata sito web della scuola Tutti gli alunni Intero anno scolastico 
2016/2017 

Manifesti pubblicitari Tutto il personale  
Tutte le famiglie 

Ottobre 2016 – Giugno 2017 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Sito web della scuola Tutti gli stakeholders Fine anno scolastico 2015/2016 
Intero anno scolastico 
2016/2017 

Conferenze di servizio con EE.LL e 
associazioni 

Tutti gli stakeholders Ottobre 2016 

Bilancio sociale Tutti gli stakeholders  Giugno 2017 

Seminari informativi Famiglie – altri enti Ottobre 2016 – Novembre 2016 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa Tutti gli stakeholders Gennaio 2015 

Manifesti pubblicitari e brochure Tutti gli stakeholders Ottobre 2016 

Stampa locale Tutti gli stakeholders Fine anno scolastico 2015/2016 
Ottobre 2016 – Giugno 2017 
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3.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Hanno inoltre collaborato alla stesura e al raccordo con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa le seguenti unità: 

 Cristina Prisciano – Direttore S.G.A. 

 Rosa Scarano – Docente Scuola Primaria e secondo collaboratore del 
Dirigente 

 Maria Rosaria Pettoruto – Docente Scuola Secondaria di I Grado e 
Funzione Strumentale Area 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e Cognome Ruolo 

Antonia Lentino Dirigente Scolastico 

Patrizia Gabbrielli Docente Scuola Secondaria di I Grado e primo 
collaboratore del Dirigente 

Rachele Dell’Aglio Docente Scuola Secondaria di I Grado 

Barbara Grassi Docente Scuola Secondaria di I Grado e Funzione 
Strumentale Area 5 

Giovanna Monaco Docente Scuola Primaria 

Maria Grazia Catucci Docente Scuola Primaria e Funzione Strumentale 
Area 4 

Vitamaria Capriulo Docente Scuola Infanzia e referente plesso scuola 
dell’Infanzia 
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 
107/2015 
 
 
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono 
inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base 
alle esigenze formative prioritarie individuate. 
 
 
Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro 
Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:  

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;   
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;   
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;   
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, l’educazione 
all’autoimprenditorialità;   

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;   
f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;   
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano;   
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;   
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;   
j. 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;   

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;   
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario;   

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;   
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;   
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni;   
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;   
q. definizione di un sistema di orientamento.  
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APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie 
Educative 
 
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” 
coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti:  

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola   
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare, apprendere e valutare   
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento   
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola   
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza   
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)   
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile  

 

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it 


