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Premessa 

La predisposizione del presente Piano di Miglioramento (PdM) risponde alle indicazioni ribadite nella 

Legge n° 107 – 2015 e contenute nel D.P.R. n° 80 – 2013, dove esso viene indicato quale secondo passaggio 

del “Procedimento di valutazione”, da effettuarsi dopo l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) redatto nel corso dell’anno scolastico 2014/15, pubblicato nel mese di ottobre 2015 ed aggiornato 

nel giugno 2016, nel giugno 2017e nel giugno 2018. 

Nell’elaborazione del Piano di Miglioramento, il Nucleo Interno di Valutazione ha tenuto conto del RAV, 

dell’Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti emanato dalla Dirigente Scolastica e dei questionari 

somministrati alla fine del precedente anno scolastico a docenti, genitori ed alunni.    

Per l’anno scolastico 2018-19 il PDM presenta una sostanziale continuità rispetto a quello dell’anno 

scolastico scorso; si è verificato infatti, in sede di monitoraggio, che alcuni obiettivi di processo possono 

essere confermati e riproposti, in quanto o hanno avuto ricadute positive o prevedono comunque 

un’elaborazione su base pluriennale. 
 

 

 

Priorità e traguardi 

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

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

cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le esigenze formative del Personale della 

scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi e del territorio in generale. Ciò richiede una 

formazione continua del Personale, percorsi didattici che rispondano agli stili di apprendimento degli 

alunni, disponibilità di strumentazioni adeguate per praticare una didattica innovativa.  

Il Piano di Miglioramento rappresenta, quindi, la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere 

un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 

In seguito al raffronto sono emersi alcuni punti di debolezza. 

Si è stabilito, perciò, di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento relativamente 

ai risultati delle prove Invalsi che non sempre sono in linea con i dati/riferimento regionali e 

nazionali, allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane mediante la formazione e 

l’aggiornamento dei docenti sulle metodologie didattiche attive e innovative, all’attuazione di pratiche 

di continuità e orientamento. 
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ESITI DEGLI STUDENTI (2. 1) -(2.2) 

Priorità Azioni Traguardi 

 Ottenere esiti più 

uniformi   riguardo alle 

prove standardizzate 

nazionali per 

limitare/annullar e 

l'insuccesso scolastico 

 

 Ridurre il numero  

degli alunni delle fasce 

medio-basse 

 

 

 Stilare ed effettuare prove  

comuni sul modello INVALSI per tutte le 

classi di scuola primaria e secondaria 

 Attuare un percorso di  

preparazione degli alunni alla tipologia di 

prova nazionale, in quanto non tutti gli 

alunni riescono ad affrontare tali prove 

con prontezza e serenità rispettando i 

tempi stabiliti 

 Confrontare i risultati tra le  

diverse classi anche di plessi diversi. 

 Promuovere attività di  

recupero, consolidamento, 

potenziamento 

 Avere risultati  

medi superiori al 60% per ogni 

prova somministrata. 

 Migliorare gli esiti nelle prove  

Standardizzate conseguente 

all’evoluzione positiva nella stessa 

disciplina 

 Rimuovere  

la varianza   tra classi. 

 Collaborazione tra i docenti di  

plessi diversi per un’azione didattica più 

incisiva e condivisa 

 

AREA PROCESSI -PRATICHE DIDATTICHE EDUCATIVE (3.4a-3.4b-3.4c) 

Priorità Azioni Traguardi 

 Progettare e  

realizzare pratiche di 

continuità (scuola primaria e 

secondaria di II grado) e 

orientamento (scuola 

secondaria di II grado).  

 Consolidare le  

esperienze di continuità e di 

orientamento attraverso 

raccordi con il territorio e le 

scuole del I e del II ciclo.  

 Monitorare i  

percorsi formativi degli 

studenti in uscita attraverso 

reti con gli istituti di 

istruzione di II grado.  

 Attuare attività finalizzate  

all’orientamento personale, scolastico e 

all’inclusione.  

 Strutturare percorsi in  

collaborazione con gli istituti di 

istruzione di II grado, incontri con 

esperti, informazioni alle famiglie.  

 

 

 Ridurre lo scostamento tra  

consiglio orientativo e scelte operate 

dalle famiglie. 

 Aumentare il numero degli  

alunni che seguono il consiglio 

orientativo.  
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AREA PROCESSI -PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE ( 3.6 a) 

Priorità Azioni Traguardi 

 Investire 

nella formazione 

/aggiornamento del personale 

scolastico nell’uso delle 

tecnologie e nella didattica 

inclusiva. 

 Divulgare e far  

conoscere i regolamenti di 

istituto. 

 Incontri tra docenti  

di ordine di scuole diverse  per 

garantire l’equi-eterogeneità 

nella formazione delle classi. 

 Coinvolgere i docenti in  

percorsi di 

formazione/aggiornamento per 

approfondire e ampliare le 

conoscenze già maturate 

arricchendole con l’uso consapevole 

delle nuove tecnologie e strumenti 

innovativi 

 Stimolare una maggiore  

conoscenza dei Regolamenti della 

scuola, condividerne i contenuti 

sottolineandone l’importanza   

sfruttando i momenti collegiali. 

 Condividere  

informazioni relative alle classi 

in entrata e in uscita. 

 

 Avvenuta formazione / 

aggiornamento del personale 

docente con ricaduta sull’azione 

didattica quotidiana. 

 Consapevole rispetto delle  

regole. 

 Formare classi eterogenee  

per fasce di livello. 

 

 

                      SEZIONE 1- OBIETTIVI DI PROCESSO 

Gli obiettivi di processo sono funzionali al raggiungimento dei traguardi e articolano, in forma 

osservabile e/o misurabile, i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende 

nella sua azione di miglioramento. La realizzazione di una progettazione didattica adeguata alle 

esigenze formative degli alunni e supportata da un percorso formativo dei docenti, una didattica per 

competenze e relativa valutazione, sulla  base della  definizione di criteri omogenei  e  condivisi, 

l'implementazione di strumenti digitali in tutti i plessi, l'individualizzazione di percorsi didattici sulla 

base delle  caratteristiche degli alunni, contribuiranno al  raggiungimento del miglioramento dei 

risultati scolastici degli alunni nelle prove standardizzate e all'acquisizione da parte degli stessi delle    

competenze chiave e di cittadinanza. 
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 TABELLA 1- RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO e PRIORITA’/TRAGUARDI 

 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRORITA’/TRAGUARDI 

1 2 3 4 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

Progettare/consolidare attività comuni e utilizzare 

strategie adattabili alle diverse esigenze degli alunni 

misurabili con parametri condivisi. 

 X   

Revisionare il curricolo di istituto per competenze (compiti 

di realtà); pianificare e realizzare prove comuni per classi 

parallele. 

X    

Pianificare e realizzare un’azione sistematica di 

monitoraggio dei risultati delle prove comuni 

somministrate.                             

X X   

Definire programmazioni e criteri comuni di 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
  X  

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere e sviluppare la didattica 

laboratoriale per tutte le discipline. 

X  X  

Attrezzare i laboratori, le aule e gli spazi 
scolastici con le tecnologie informatiche per 
creare ambienti idonei all'apprendimento  

X  X  

Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di istituto.  

 

  X  

Potenziare i percorsi formativi a classi aperte.  X    

Inclusione e 
differenziazione 
 
 
 
 
 
 

 

Implementare forme di flessibilità didattica ed 

organizzativa personalizzate per gli alunni che 

necessitano di inclusione.  

X    

Promuovere e sviluppare l'uso  delle  tecnologie  

compensative per gli alunni con BES, DSA e DVA. 

 

X    

Realizzare attività e progetti per la valorizzazione delle 

eccellenze. 

Adesione ad iniziative promosse da enti esterni. 

 

X   X 

Continuità e 
orientamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare e realizzare pratiche di continuità 
(scuola primaria e secondaria di II grado) e 
orientamento (scuola secondaria di II grado 

 

   X 

Definire il PTOF declinandolo verso le priorità 
individuate nel RAV e nel PDM. 

 

   X 

Consolidare le esperienze di continuità e di 
orientamento attraverso raccordi con il territorio e 
le scuole del I e del II ciclo.  

   X 

Monitorare i percorsi formativi degli studenti in 
uscita attraverso reti con gli istituti di istruzione di 
II grado.  

   X 
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Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 
 
 
 
 

Utilizzare le energie interne, i contributi territoriali e le 

risorse finanziare/strumentali verso le priorità per il 

raggiungimento degli obiettivi.  

  X  

Divulgare e conoscere i regolamenti 

d'istituto e consapevole applicazione delle 

regole. 

  X  

Incontri tra i docenti di ordini di scuole diversi per 
garantire l’equi- eterogeneità nella formazione delle 
classi 

   X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 
 
 
 
 
 
 

Progettare e realizzare attività di formazione coerenti 

con le priorità del PDM. 

 

X    

Formare/aggiornare i docenti sulle metodologie 
didattiche e innovative e applicare nelle classi 
quanto appreso.  

X    

Incentivare la documentazione delle buone 
pratiche. 

X    

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 
 
 
 
 

Coinvolgere le famiglie nelle iniziative, n e l p atto. d i  

c o r r e s p o n s a b i l i t à e nelle scelte strategiche 

raccogliendone idee e suggerimenti.  

   X 

Coinvolgere gli enti locali, sociali e territoriali 

associazioni culturali, sportive e del volontariato nel 

processo educativo e formativo. 

X    

 

 

 

 TABELLA 2 – CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI 

FATTIBILTÀ E IMPATTO 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 

Impatto 

da 1 a 5)  

 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Progettare/consolidare attività comuni e utilizzare strategie 

adattabili alle diverse esigenze degli alunni misurabili con 

parametri condivisi. 

5 5 25 

Revisionare il curricolo di istituto per competenze (compiti di realtà). 4 4 16 

Pianificare e realizzare prove comuni per classi parallele. 4 4 16 

Definire programmazioni e criteri comuni di valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

5 5 25 

Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per 

tutte le discipline. 

4 4 16 

Attrezzare i laboratori, le aule e gli spazi scolastici 
con le tecnologie informatiche per creare ambienti idonei 
all'apprendimento  

3 3 9 

Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di istituto.  3 3 9 
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Potenziare i percorsi formativi a classi aperte.  5 4 20 

Implementare forme di flessibilità didattica ed organizzativa 

personalizzate per gli alunni che necessitano di inclusione.  

4 5 20 

Promuovere e sviluppare  l'uso  delle  tecnologie  compensative 

per gli alunni con BES, DSA e DVA. 

4 3 12 

Realizzare attività e progetti per la valorizzazione delle eccellenze. 

Adesione ad iniziative promosse da enti esterni. 

5 5 25 

Progettare e realizzare pratiche di continuità (scuola 
primaria e secondaria di II grado) e orientamento (scuola 
secondaria di II grado 

 

5 5 25 

Definire il PTOF declinandolo verso le priorità individuate nel RAV 
e nel PDM. 

 

4 4 16 

Consolidare le esperienza di continuità e di orientamento 
attraverso raccordi con il territorio e le scuole del I e del II 
ciclo.  

5 5 25 

Monitorare i percorsi formativi degli studenti in uscita 
attraverso reti con gli istituti di istruzione di II grado.  

3 3 9 

Utilizzare le energie interne, i contributi territoriali e le risorse 

finanziare/strumentali verso le priorità per il raggiungimento degli 

obiettivi.  

4 4 16 

Divulgare e conoscere i regolamenti d'istituto e 

consapevole applicazione delle regole. 

4 3 12 

Incontri tra i docenti di ordini di scuole diversi per garantire 
l’equi- eterogeneità nella formazione delle classi 

3 2 6 

Progettare e realizzare attività di formazione coerenti con le 

priorità del PDM. 

4 4 16 

Formare/aggiornare i docenti sulle metodologie didattiche e 
innovative e applicare nelle classi quanto appreso.  

5 4 20 

Incentivare la documentazione delle buone pratiche. 4 4 16 

Coinvolgere le famiglie nelle iniziative, n e l p atto. d i c o r r e s p o n s a b i l 

i t à e nelle scelte strategiche raccogliendone idee e suggerimenti.  

5 5 25 

Coinvolgere gli enti locali, sociali e territoriali associazioni 

culturali, sportive e del volontariato nel processo educativo e 

formativo. 

5 5 25 

Per valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima della loro fattibilità. Ad 

ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. La stima 

dell'impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine di 

perseguire l'obiettivo descritto. La stima della fattibilità valuta le reali possibilità di realizzare le azioni previste, 

tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come 

segue: 1= nullo 2= poco 3= abbastanza 4= molto 5= del tutto Il prodotto dei due valori fornisce una scala 

di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto 
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 TABELLA 3-  RISULTATI ATTESI E MIONITORAGGIO 

Obiettivo Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Progettare/consolidare attività 

comuni e utilizzare strategie 

adattabili alle diverse esigenze 

degli alunni misurabili con 

parametri condivisi. 

Efficacia dei percorsi didattici 

proposti che permettano agli alunni 

di affrontare con successo il 

successivo corso di studio. Crescita 

dell'autostima degli alunni. Sviluppo 

di un metodo di studio più 

costruttivo. 

Analisi dei risultati 

all'interno dei consigli 

di classe e interclasse 

Raccolta, analisi e 

restituzione dei 

risultati. 

 

Revisionare il curricolo di 

istituto per competenze 

(compiti di realtà). 

Maggiore omogeneità nella 

progettazione dei percorsi di 

apprendimento 

All'interno dei 

dipartimenti 

Livello degli 

apprendimenti.  

Pianificare e realizzare prove 

comuni per classi parallele. 

Avere risultati medi superiori al 

60%; Migliorare gli esiti nelle prove 

standardizzate; Rimuovere la 

varianza fra le classi.  

Analisi dei risultati 

all'interno dei consigli 

di classe e interclasse 

Griglie di 

tabulazione dei 

risultati con relativi 

grafici 

Definire programmazioni e 

criteri comuni di valutazione 

delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Miglioramento dei comportamenti e 

nei rapporti interpersonali e 

approccio positivo con l'ambiente 

scolastico. 

Osservazioni e 

verifiche effettuate 

All'interno dei consigli 

di classe e interclasse 

Griglie di 

tabulazione dei 

risultati con relativi 

grafici 

Promuovere sviluppare la 

didattica laboratoriale per 

tutte le discipline. 

Strutturazione di attività 

laboratoriali per tutti gli ordini di 

scuola per 

l'ampliamento/consolidamento della 

progettazione didattica.  

Miglioramento delle 

conoscenze, abilità e 

competenze; 

Frequenza di progetti.  

 

Raccolta, analisi e 

restituzione dei 

risultati. 

Attrezzare i laboratori, le aule 
e gli spazi scolastici con le 
tecnologie informatiche per 
creare ambienti idonei 
all'apprendimento  

 Miglioramento degli esiti circa le 

competenze dei ragazzi meno 

motivati. 

Miglioramento degli ambienti di 

apprendimento 

All'interno dei consigli 

di classe e interclasse. 

Diminuzione del 

fenomeno della 

dispersione  

Questionari 

sull'efficacia e 

sull'efficienza delle 

strategie utilizzate.  

Incrementare le dotazioni 

tecnologiche e digitali di istituto.  

 

Migliorare/ottimizzare i processi di 

insegnamento/apprendimento. 

Coinvolgimento positivo degli alunni 

nelle varie attività. 

Progresso negli 

apprendimenti 

Questionari 

sull'efficacia e 

sull'efficienza delle 

strategie utilizzate 

Potenziare i percorsi formativi a 

classi aperte.  

Promuovere attività e strategie 

rispondenti ai bisogni degli alunni. 

Condivisione di didattiche 

innovative (Cooperative learning, 

flipped class room, peer to peer....) 

Livelli di 

apprendimento e di 

relazione.  

Griglie di rilevazione 

circa i risultati delle 

prove somministrate 

per classi parallele 

Implementare forme di 

flessibilità didattica ed 

organizzativa personalizzate 

per gli alunni che necessitano di 

inclusione.  

Crescita e/o sviluppo della 

motivazione negli alunni. 

Trasferimento agli alunni di un 

clima di curiosità verso le attività 

proposte 

Lavorare per gruppi di livello e 

personalizzazione degli interventi.  

Prevenzione della 

dispersione e  

dell’abbandono. 

Osservazione, 

colloqui tra docenti, 

colloqui con i 

genitori  
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Promuovere e sviluppare  l'uso  

delle  tecnologie  compensative 

per gli alunni con BES, DSA e 

DVA. 

 

Personalizzazione ed 

individualizzazione dei percorsi 

formativi e maggiore 

consapevolezza nella valutazione 

degli alunni.  

Elaborazione di PEI e 

PDP 

Questionario 

docenti 

sull'efficacia ed 

efficienza 

dell'intervento; 

prove di verifica 

alunni. 

Realizzare attività e progetti 

per la valorizzazione delle 

eccellenze. 

Adesione ad iniziative promosse 

da enti esterni. 

Innalzamento del successo 

formativo 

Miglioramento dell’offerta 

formativa.  

Livelli di 

apprendimento e di 

acquisizione delle 

competenze 

Questionari e griglie 

di tabulazione dei 

risultati 

Realizzazione 

compiti unitari 

Progettare e realizzare 
pratiche di continuità (scuola 
primaria e secondaria di II 
grado) e orientamento (scuola 
secondaria di II grado) 

Confronto fra docenti con 

possibilità di adeguamento del 

percorso didattico ai bisogni 

formativi degli allievi. 

Coordinamento tra docenti 

Riunioni verbalizzate. 

Valutazione dei 

prodotti realizzati.  

Questionario 

sull'efficacia ed 

efficienza 

dell'intervento. 

Definire il PTOF declinandolo 
verso le priorità individuate 
nel RAV e nel PDM. 

Confronto fra docenti con 

possibilità di adeguamento del 

percorso didattico ai bisogni 

formativi degli allievi.  

Riunioni verbalizzate. 

Valutazione dei 

prodotti realizzati 

Questionari di 

valutazione docenti 

alunni, genitori, 

personale Ata.  

Consolidare le esperienze di 
continuità e di orientamento 
attraverso raccordi con il 
territorio e le scuole del I e 
del II ciclo.  

Sereno inserimento degli alunni nel 

ciclo successivo di studi. 

Miglioramento dei rapporti con i 

vari enti per una collaborazione 

costruttiva, Apertura della scuola a 

realtà territoriali locali e non. 

Condivisione all'interno 

dei consigli di classe e 

interclasse dei 

risultati relativi alle 

iniziative realizzate 

con ricadute 

nell'ambito 

dell'orientamento. 

Confronto 

verbalizzato fra i 

soggetti  

Monitorare i percorsi 
formativi degli studenti in 
uscita attraverso reti con 
gli istituti di istruzione di 
II grado.  

Confronto fra docenti con 

possibilità di adeguamento del 

percorso didattico ai bisogni 

formativi degli allievi.  

All'interno dei consigli 

di classe  

Riunioni verbalizzate.  

Questionario 

sull'efficacia ed 

efficienza 

dell'intervento; 

prove di verifica 

alunni. 

Divulgare e conoscere i 

regolamenti d'istituto e 

consapevole applicazione 

delle regole. 

Una maggiore conoscenza dei 

Regolamenti della scuola,  

Condivisione dei contenuti   

sfruttando i momenti collegiali. 

All'interno dei consigli 

di classe e 

d’interclasse e nelle 

riunioni collegiali.  

Confronto tra 

docenti 

Incontri tra i docenti di 
ordini di scuole diversi per 
garantire l’equi- eterogeneità 
nella formazione delle classi 

Formazione di classi per gruppi di 

livello. 

Livelli di 

apprendimento e di 

acquisizione delle 

competenze 

Griglie per la 

rilevazione degli 

apprendimenti  

Progettare e realizzare attività 

di formazione coerenti con le 

priorità del PDM. 

 

Crescita e/o sviluppo della 

motivazione negli alunni. 

Trasferimento agli alunni di un 

clima di curiosità verso le attività 

proposte.  

Progresso negli 

apprendimenti 

Rilevazione dati. 

(Tabelle e grafici) 
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Formare/aggiornare i 
docenti sulle 
metodologie didattiche e 
innovative e applicare 
nelle classi quanto 
appreso.  

Formazione delle classi per gruppi 

di livello.  

Miglioramento degli esiti 

 

Riunioni verbalizzate 

all'interno dei consigli.  

Griglie per la 

rilevazione degli 

apprendimenti per 

valutare la ricaduta 

in classe dell'uso 

delle metodologie 

didattiche 

innovative. 

 

Incentivare la 
documentazione delle 
buone pratiche. 

Aumento della conoscenza di nuove 

metodologie didattiche 

 

Riunioni verbalizzate 

con i docenti di diverso 

ordine di istruzione. 

Griglie di 

tabulazione dei 

risultati con relativi 

grafici. 

Coinvolgere le famiglie nelle 

iniziative, n e l p atto. d i  

c o r r e s p o n s a b i l i t à e nelle 

scelte strategiche 

raccogliendone idee e 

suggerimenti.  

Miglioramento dei rapporti con le 

famiglie i per una collaborazione 

costruttiva, maggiore 

consapevolezza nelle scelte 

strategiche 

All'interno del 

consiglio di classe e 

d’interclasse. 

 Questionari di 

orientamento  

nalisi dei questionari 

e dei pareri espressi 

relativamente alle 

attività  

 Coinvolgere gli enti locali, 

sociali e territoriali 

associazioni culturali, sportive 

e del volontariato nel processo 

educativo e formativo.                   

Miglioramento dei rapporti con i 

vari enti per una collaborazione 

costruttiva, Apertura della scuola a 

realtà territoriali locali e non. 

 

Condivisione all'interno 

dei consigli di classe e 

interclasse dei 

risultati relativi alle 

iniziative realizzate in 

collaborazione con enti 

locali e agenzie 

formative del 

territorio  

 Confronto 

verbalizzato fra i 

soggetti 

 

SEZIONE 2- AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  

 

 TABELLA 1-VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 
 

 

Azione prevista 

Effetti positivi 

 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

 

all’interno della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Progettare attività 

comuni e utilizzare 

strategie adattabili 

alle diverse esigenze 

degli alunni, misurabili 

con parametri condivisi. 

.  

Confronto, 

aggiustamenti e 

strategie comuni 

Risultati modesti nella 

strategia di lavoro in 

gruppi di livello omogenei 

Confronto tra 

docenti e 

adeguamento ai 

bisogni degli allievi  

Sovraccarico di test 

per gli alunni; Rischio 

di demotivazione 

degli alunni più fragili 

nel confronto 

esclusivo con 

compagni di pari 

livello 

Pianificare e realizzare 

un’azione sistematica di 

monitoraggio dei 

risultati delle prove 

comuni somministrate - 

Maggiore omogeneità 

nei risultati delle 

prove somministrate 

agli alunni. 

//////////////////// 
Migliore coordinamento 

tra i docenti. 
//////////////////////////////////// 
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Definire 

programmazioni e 

criteri comuni di 

valutazione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Maggiore omogeneità 

nella valutazione delle 

competenze degli 

alunni ed una 

costruttiva 

riflessione sulle 

pratiche didattiche.  

Rischio di omologare o 

uniformare gli interventi 

senza modularli nel 

rispetto delle esigenze 

effettive della classe.  

Una maggiore 

omogeneità nella 

valutazione che così è 

resa trasparente.  

Rischio di omologare 

o uniformare gli 

interventi senza 

modularli nel rispetto 

delle esigenze 

effettive della 

classe. 

Implementare le 

strategie didattiche 

inclusive e 

personalizzate 

La partecipazione 

attiva e consapevole 

degli alunni 

trattenuti da 

difficoltà. 

////////////////// 

Miglioramento delle 

performances degli 

alunni e sviluppo della 

stima personale.  

/////////////////// 

Promuovere e 

sviluppare l'uso delle 

tecnologie 

compensative per gli 

alunni con BES. 

Il recupero e il 

potenziamento delle 

competenze degli 

alunni in difficoltà. 

/////////////////// 

Garantire percorsi 

educativi per un 

apprendimento 

permanente. 

/////////////////// 

Realizzare attività e 

progetti per la 

valorizzazione delle 

eccellenze  

Gli alunni dotati 

ricevono con 

interventi mirati la 

giusta gratificazione 

che si riflette sul 

gruppo classe  

Probabile rallentamento 

della crescita formativa 

in alunni non 

particolarmente 

coinvolti.  

Potenziamento degli 

alunni eccellenti che 

potranno fare da tutor 

ad altri compagni 

 
 

/////////////////// 

Formazione dei docenti 

sulla didattica inclusiva 

e sulle strategie 

personalizzate per gli 

alunni con BES. 

Aumento della 

conoscenza di nuove 

metodologie 

didattiche. 

/////////////////// 

Maggiore coinvolgimento 

degli alunni grazie alle 

metodologie innovative. 

 
 
 

////////////////// 

Progettare e realizzare 

pratiche di continuità 

(scuola primaria e 

secondaria di II grado) 

e orientamento (scuola 

secondaria di II 

grado). 

Rendere meno 

problematico il 

passaggio tra i vari 

ordini di scuola e 

stimolare l'attitudine 

al confronto e alla 

collaborazione.  

//////////////////// 

Condivisione di una 

omogenea proposta 

formativa ai fini di una 

oculata scelta 

orientativa.  

 

 

 

/////////////////// 
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 TABELLA 2 -  CARATTERI INNOVATIVI 
Azione 

prevista 

Carattere innovativo Connessioni con gli obiettivi previsti dalla 

Legge 107/15, art. 1, comma 7, 

Connessione 

con il 

quadro di 

riferimento 

di cui in 

appendice 

A e B 

Progettare attività 

comuni e utilizzare 

strategie 

adattabili alle 

diverse esigenze 

degli alunni, 

misurabili con 

parametri 

condivisi. 

L'obiettivo presenta carattere 

di innovazione perché le azioni 

messe in atto ri-orientano la 

programmazione per  obiettivi, 

favoriscono l'abitudine alla 

riflessione sui risultati per la ri-

progettazione degli interventi e 

l'attitudine al 

confronto/scambio tra i 

docenti. 

-Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché' alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning. 

-Potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche.  

-Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti. 

Appendice 

A 

lett.  b- n-o 

Pianificare e 

realizzare 

un’azione 

sistematica di 

monitoraggio dei 

risultati delle 

prove comuni 

somministrate 

L'obiettivo presenta caratteri 

di innovazione perché le azioni 

messe in atto facilitano 

l'organizzazione comune del 

lavoro e la progettazione 

condivisa 

Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola 

Appendice 

B 

n.1 

Definire 

programmazioni e 

criteri comuni di 

valutazione delle 

competenze chiave 

e di cittadinanza 

L'obiettivo presenta carattere 

di innovazione perché le azioni 

messe in atto ri-orientano la 

programmazione per obiettivi, 

favoriscono l'abitudine alla 

riflessione suirisultati per la ri-

progettazione degli interventi e 

l'attitudine al 

confronto/scambio tra i 

docenti.   

-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 

-Sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

Appendice 

A  

lett. d- e- k 
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Promuovere e 

sviluppare la 

didattica 

laboratoriale per 

tutte le discipline 

Il carattere innovativo di questo 

obiettivo consiste 

nell'incentivare la 

consapevolezza di sé e delle 

capacità relazionali degli alunni, 

potenziare l'autonomia 

scolastica, sperimentare 

percorsi di didattica ludica 

attraverso le strategie del peer 

to peer, problem solving, ecc. 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio; 

-Creazione di nuovi spazi per l’apprendimento 

 

Appendice 

A  

lett. i  

 

Appendice 

B 

 n. 2 

Implementare le 

strategie 

didattiche 

inclusive e 

personalizzate 

Il carattere innovativo 

dell'obiettivo consiste nel 

riorganizzare il tempo del " fare 

scuola" , sfruttare le 

opportunità offerte dall'ICT e 

dai linguaggi digitali, per 

permettere a tutti di 

raggiungere le finalità 

formative perseguite 

-Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica 

-Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti 

-Riorganizzazione del tempo del fare scuola 

Appendice  

lett. j- n 

 

Appendice 

B  

n.4 

Promuovere e 

sviluppare l'uso 

delle tecnologie 

compensative per 

gli alunni con BES 

L'obiettivo presenta carattere 

innovativo in quanto può 

migliorare l’efficacia dei 

processi di apprendimento dei 

ragazzi in difficoltà che 

potranno, trovare lo spazio per 

esprimere le proprie 

potenzialità  

-Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti 

-Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 

dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare, apprendere e valutare 

Appendice 

A  

lett. n  

 

Appendice 

B 

n.2 

Realizzare attività 

e progetti per la 

valorizzazione 

delle eccellenze 

L'obiettivo presenta carattere 

innovativo in quanto si 

valorizzano le potenzialità di 

ciascuno a beneficio non solo dei 

singoli ma dell'intero gruppo 

classe 

Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti 

Appendice 

A  

lett. o  

Formazione dei 

docenti sulla 

didattica inclusiva 

e sulle strategie 

personalizzate per 

gli alunni con BES 

Il carattere innovativo 

dell'obiettivo consiste nella 

progettazione e nella 

realizzazione di interventi 

educativi mirati ,al fine di 

garantire il successo formativo 

e la piena integrazione degli 

alunni BES nel gruppo e nella 

classe 

-Investire sul “capitale umano” ripensando i 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, 

scuola/azienda,  

-Promuovere l’innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile 

Appendice 

B 

n. 6 -7 

Progettare e 

realizzare pratiche 

di continuità 

(scuola primaria e 

secondaria di II 

grado) e 

orientamento 

(scuola secondaria 

di II grado). 

Il carattere innovativo 

dell'obiettivo consiste nella 

realizzazione di pratiche 

relative alla continuità e 

all'orientamento al fine di 

sviluppare un maggior senso di 

responsabilità negli studenti e 

di implementare, altresì, la 

capacità di scelte consapevoli 

Definizione di un sistema di orientamento. 

 

Appendice 

A 

 lett. q 
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            SEZIONE 3 -  PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

I nostri progetti di miglioramento: 

 

 

 

    Il progetto “Recuperampliando” nasce come un’esigenza da parte degli insegnanti dell'area linguistico- 

matematica, di creare situazioni di arricchimento dell’offerta formativa e di limitare/annullare l'insuccesso 

scolastico. Esso si propone come risposta alle richieste delle famiglie e ai bisogni di un gruppo di alunni della fascia 

più bassa delle classi che non ha raggiunto (o in parte) in modo accettabile gli obiettivi cognitivi e formativi 

prefissati, perché condizionati da ritmi lenti di apprendimento o da comportamenti negativi che influenzano il 

riconoscimento della scuola come luogo formazione. Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in 

demotivazione e frustrazione nei discenti e si possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita 

culturale e umana e che determina lo strutturarsi di atteggiamenti negativi e di rifiuto nei confronti di 

un’esperienza, quella scolastica, percepita negativamente. Nel contempo è necessario stimolare e quindi valorizzare 

le eccellenze per migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline di studio e garantire a tutti gli 

studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità. 

    Il presente progetto, rivolto agli alunni di tutte le classi dell’istituto (primaria e secondaria) viene elaborato per 

rendere la scuola “adatta” a tutti gli allievi, ma soprattutto intende: 

Obiettivi e finalità 

-Recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate all’apprendimento dell’italiano, della 

matematica e delle lingue; 

-Promuovere le eccellenze; 

-Favorire la formazione dei docenti attraverso l’uso di metodologie alternative, funzionali e riproducibili tese a 

facilitare percorsi di recupero e potenziamento diversi dalla lezione frontale; 

-Portare i docenti di Italiano e Matematica a un confronto più collaborativo, a condividere i criteri, indicatori e 

verifiche per un miglioramento generale dell’attività didattica e per favorire il successo formativo degli studenti. 

ma soprattutto per ottenere omogeneità nella valutazione disciplinari 

 
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target 

atteso 

 

 

 

 

  Pianificazione 

(delle varie fasi di cui il 

progetto si compone). 

 

 

 

Output 

 

Miglioramento dei risultati attraverso una 

divisione razionale del lavoro. 

Partecipazione 

attiva e 

consapevole del 

personale interno 

alle diverse fasi 

della 

organizzazione 

scolastica. 

 

Consapevolezza e 

partecipazione rispetto 

all’obiettivo perseguito 

di almeno 70% del 

personale. 
 

 

Outcome 

Aumento dell interesse dei docenti per il 

raggiungimento del risultato finale. Aumento 

del livello di coinvolgimento degli alunni 

 

 

 

 Realizzazione 

 

 

 

Output 

Fase 1: Condivisione e 

approvazione del progetto da parte degli 

Organi Collegiali preposti 

 

 

Relazione tra la 

linea strategica del 

piano e il 

Riscontro positivo almeno 

dell’80% dei destinatari 

  Fase 2: Selezionare le figure necessarie 

all’attuazione del piano. 

Fase 3: Individuazione dei destinatari . 

Fase 4: Realizzazione. 

Fase 5: Monitoraggio. 

progetto. . 

 

 

Outcome 

Soddisfacimento dei bisogni formativi. 

RECUPERAMPLANDO 

Riferimento RAV 2.1-2.2 
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 Monitoraggio e 

Risultati 

 

 

 

Output 

Verifica dello stato di avanzamento del 

progetto ed eventuale modifiche iniziali, in 

itinere e finali. 

Grado di rispondenza 

tra attività proposta 

riscontro degli utenti e 

obiettivi perseguiti. 

Frequenza non inferiore al 

75%; 

Gradimento non 

inferiore all’80%, circa i 

contenuti e le 

metodologie di lavoro 

proposti. 

Riduzione degli esiti 

non sufficienti. 

Valorizzazione delle 

eccellenze. 

 Diminuzione della 

percentuale di 

dispersione scolastica. 

 
 

Outcome 

 
 

Efficacia didattica. 

Il progetto “Recuperampliando” permetterà alla scuola di realizzare la ineludibile priorità di porre al centro 

dell’attività formativa l’individuo con le sue necessità. Così, se da un lato si ridurranno gli esiti non sufficienti di alcuni 

nell’area linguistico-matematica, dall’altro si permetterà agli alunni particolarmente dotati di ampliare e consolidare le 

proprie conoscenze. A tutti, il p r o g e t t o  consentirà di percepire la scuola come luogo di crescita e di 

realizzazione delle proprie capacità 

 

Attività Responsabile Data prevista Modalità di 

attuazione 

Tempistica 

Fase 1: Condivisione e 

approvazione del 

progetto 

 
OO CC 

 

Ottobre 2018 
Illustrazione 

del progetto 

S O N D G F M A M G   

Fase 2: Selezionare 
le figure necessarie 
all’attuazione del 
piano. 

 
 

DS 

 
Novembre 2018 

Scelta dei 

docenti 

            

Fase 3: 
Individuazione dei 
destinatari . 

Consigli 
di 

classe 

 
Novembre/Dicembre 
2018 

Scelta alunni             

 
Fase 4: Realizzazione. 

 

Docenti 

 
Gennaio/Giugno 

2019 

Compiti di 

realtà 

            

Fase 5: Monitoraggio Docenti  Giugno 2019 Questionari             

 

In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 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 

TEMPI 

   Il progetto si articola su un anno scolastico.  

La prima fase di attività avrà inizio immediatamente dopo l’approvazione da parte degli Organi Collegiali. La seconda e 

terza fase, dedicate alla selezione delle figure necessarie all’attuazione del piano e alla individuazione dei destinatari, si 

attueranno nei mesi di Ottobre e Novembre. Dal mese di Gennaio al mese di Giugno verrà realizzata la quarta fase, 

dedicata alla realizzazione del progetto. Al termine  delle  attività  didattiche  (fase  5)  si  procederà  al  monitoraggio  

delle  attività  realizzate  mediante  la somministrazione di questionari vòlti a misurare la funzionalità, il gradimento, la 

rispondenza alle aspettative, i punti di forza e le criticità del progetto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, sarà rivista 

la pianificazione futura. 
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Il progetto rientra nel complesso di azioni che l’Istituto si propone di attuare in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla 

promulgazione della legge n. 71 del 29 maggio 2017 , vigente al 18 giugno, che reca Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.Concepito come un intervento globale secondo la filosofia del BullyngPrevention 

Program (BPP), esso  risponde al requisito di inserirsi, integrandolo, nel PTOF dell'Istituto: l'idea è di educare all'empatia affettiva 

per poter facilitare comportamenti prosociali e arginare quelli antisociali, promuovendo congiuntamente le competenze sociali. 

Insegnare a conoscere se stessi, controllare l'aggressività, immaginare le conseguenze delle proprie azioni e di quelle altrui, non 

ponendosi nei confronti di esse con un atteggiamento di disimpegno morale, sono i prerequisiti di un'azione preventiva più specifica 

volta alla conoscenza del bullismo nelle sue caratteristiche precipue, come pure del cyberbullismo, la cui prevenzione va inserita 

nell'ambito di un'educazione alla cittadinanza digitale e all'uso corretto e consapevole di internet. Le azioni progettuali non possono 

limitarsi agli alunni ma devo coinvolgere tutti gli altri attori della comunità educante 

 L’obiettivo primario è la costruzione di una cultura del rispetto e della solidarietà: rispetto di sé, dell’altro da sé e delle   regole 

di convivenza civile condivise in quanto introiettate; solidarietà radicata nella preoccupazione empatica, che facilita la  pulsione 

ad aiutare il prossimo, del quale se ne comprende le emozioni, provandole dentro sé. 

Obiettivi 

 Potenziamento delle competenze emotive 

 Promozione dei comportamenti prosociali 

 Potenziamento delle competenze sociali 

 Conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo 

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale 

 Condivisione di un patto educativo 

 
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target 

atteso 

 

 

 

 

  Pianificazione 

(delle varie fasi di cui il 

progetto si compone). 

 

 

 

Output 

 

Aumento atteggiamenti antibullismo,  

 
 
 
aumento atteggiamenti antibullismo,  

 

.Attività laboratoriali 

Compiti di realtà 

Analisi di casi 

 

Consapevolezza e 

partecipazione 

rispetto all’obiettivo 

perseguito da almeno 

70% dei destinatari  

 

Outcome 

Ridurre e prevenire fenomeni di 

illegalità e inciviltà diffusa. 

Insegnare l’ uso corretto degli strumenti 

elettronici e le regole 

 del” netiquette 

 

 

 

 Realizzazione 

 

 

 

Output 

Fase 1: Condivisione e 

approvazione del progetto da parte degli 

organi collegiali preposti 

Relazione tra la 

linea strategica del 

piano e il progetto 

Riscontro positivo 

almeno dell’80% dei 

destinatari 

  Fase 2: Selezionare le figure 

necessarie all’attuazione del progetto 

Fase 3: Individuazione dei destinatari . 

Fase 4: Realizzazione. 

Fase 5: Monitoraggio. 

  

Outcome Soddisfacimento dei bisogni formativi. 

 

 

 Monitoraggio e 

Risultati 

 

Output 

Verifica dello stato di avanzamento del 

progetto ed eventuale modifiche iniziali, 

in itinere e finali. 

Grado di rispondenza tra 

attività proposta 

riscontro degli utenti e 

Obiettivi perseguiti. 

 

Gradimento non 

inferiore all’80%, circa 

i contenuti e le 

metodologie di lavoro 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

Riferimento Appendice A lettera J 
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Outcome 

 
 
Efficacia didattica. 

proposti; 

Riduzione degli esiti 

non sufficienti; 

Valorizzazione delle 

eccellenze; 

 Diminuzione della 

percentuale di 

dispersione scolastica. 

Si valuterà l’efficacia del progetto sulla prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo, sulla diminuzione dei rischi 

del loro  insorgere e sulla riduzione della percentuale dei fenomeni eventualmente in atto ex ante o in itinere, sulla 

base del confronto fra diagnostica iniziale e restituzione finale. 

 

Attività Responsabile Data prevista Modalità di 

attuazione 

Tempistica 

Fase 1: Condivisione e 

approvazione del 

progetto 

 
OO CC 

 

Ottobre 2018 
Illustrazione 

del progetto 

S O N D G F M A M G   

Fase 2: Selezionare 
le figure necessarie 
all’attuazione del 
piano. 

 
 

DS 

 
Novembre 2018 

Scelta dei 

docenti 

            

Fase 3: 
Individuazione dei 
destinatari . 

Consigli 
di 

classe 

 
Novembre/Dicembre 
2018 

Scelta alunni             

 
Fase 4: Realizzazione. 

 

Docenti 

 
Gennaio/Giugno 

2019 

Compiti di 

realtà 

            

Fase 5: Monitoraggio Docenti  Giugno 2019 Questionari             

 

In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 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 

 

TEMPI 

 La prima fase di attività avrà inizio immediatamente dopo l’approvazione da parte degli Organi Collegiali. La seconda 

e terza fase, dedicate alla selezione delle figure necessarie all’attuazione del piano e alla individuazione dei 

destinatari, si attueranno nei mesi di Ottobre e Novembre. Dal mese di Gennaio al mese di Giugno verrà realizzata 

la quarta fase, dedicata alla realizzazione del progetto. Al termine  delle  attività  didattiche  (fase  5)  si  procederà  

al  monitoraggio  delle  attività  realizzate  mediante  la somministrazione di questionari vòlti a misurare la 

funzionalità, il gradimento, la rispondenza alle aspettative, i punti di forza e le criticità del progetto. Sulla base 

degli esiti del monitoraggio, sarà rivista la pianificazione futura. 
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Una scuola dotata di tecnologie digitali potrebbe avere risultati migliori nell’apprendimento dei suoi alunni.  Tale progetto risponde 

all’esigenza di migliorare le competenze del personale docente, investendo nella formazione e promuovendo un ambiente organizzativo 

adeguato per far crescere il capitale professionale e, insieme, al bisogno di miglioramento, evidenziato dal RAV. 

Emerge la necessità di consolidare la conoscenza delle tecnologie per l’uso più sistematico nella didattica, della   

comunicazione fra i docenti dei diversi plessi di cui si compone la Scuola; è necessario altresì    favorire l’uso del  registro 

elettronico come pratica quotidiana anche per migliorare la comunicazione con le   famiglie. Destinatari del progetto: 

tutti i docenti dell’Istituto 

     

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target 
atteso 

 

 

 

 

  Pianificazione 

(delle varie fasi di cui il 

progetto si compone). 

 

 

 

Output 

Miglioramento dei risultati attraverso 

una pianificazione costruttiva del 
lavoro. 

Partecipazione 
attiva e 
consapevole del 
personale interno 
alle diverse fasi 
della 
organizzazione 

scolastica 

90% del personale. 

 

 

Outcome 

Aumento dell’interesse dei docenti 
per il raggiungimento del risultato 
finale.  
Aumento del livello di 
coinvolgimento del personale 

 

 

 

 Realizzazione 

 

 

 

Output 

Fase 1: Condivisione e 
approvazione del progetto da parte 

degli Organi Collegiali preposti. 

Fase 2: Progettazione di un 

percorso funzionale alla 

risultanza riscontrata in fase di 

analisi. 

Fase 3: Individuazione delle figure 

professionali adeguate alle esigenze 

riscontrate. 
Fase 4: Avvio corsi di formazione. 

Fase 5: Monitoraggio (verifica 

iniziale, intermedia e finale). 

Relazione tra la 

linea strategica del 

piano e il progetto 

Riscontro positivo 

almeno dell’80% dei 

destinatari 

     Outcome 

 

Outcome 

Soddisfacimento dei bisogni formativi. 

 

 

 Monitoraggio e 

Risultati 

 

 

 

Output 

Verifica dello stato di avanzamento 

del progetto ed eventuale modifiche 

iniziali, in itinere e finali. 

Grado di rispondenza 

tra attività proposta 

riscontro degli utenti e 

obiettivi perseguiti. 

Frequenza non 
inferiore al 80%; 

Soddisfazione . non 

inferiore all’80% del 

personale docente 

coinvolto nel 

percorso di 

formazione. 
Outcome 

 

Efficacia didattica 

 

Il lavoro del docente presenta un’identità articolata e complessa su cui si inseriscono delle diverse variabili. Da 

un lato vi è la necessità di “ prendersi cura” dell’alunno nella sua globalità, facendosi carico dei suoi bisogni, 

dall’altro vi è l’esigenza della formazione. Ciò comporta l’esigenza di approfondire e ampliare le conoscenze 

già maturate arricchendole con il supporto di nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare con l’uso consapevole 

e l’introduzione di metodologie didattiche basate sulle nuove tecnologie 

 

 

 

 

INSIEME ……….IN FORMAZIONE 

Riferimento RAV 3.6 a 
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Attività Responsabile Data prevista Modalità di 

attuazione 

Tempistica 

Fase 1: Condivisione e 

approvazione del 

progetto 

 
OO CC 

 
Ottobre 2018 

Illustrazione 

del progetto 

S O N D G F M A M G   

Fase 2: Selezionare 
le figure necessarie 
all’attuazione del 
piano. 

 
 

DS 

 
Novembre 2018 

Scelta dei 

docenti 

            

Fase 3: 
Individuazione dei 
destinatari . 

Consigli 
di 

classe 

 
Novembre/Dicembre 
2018 

Scelta alunni             

 
Fase 4: Realizzazione. 

 

Docenti 

 
Gennaio/Giugno 

2019 

Compiti di 

realtà 

            

Fase 5: Monitoraggio Docenti  Giugno 2019 Questionari             

 

In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 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 

 

TEMPI 

   Il progetto si articola su un anno scolastico.  

La prima fase di attività avrà inizio immediatamente dopo l’approvazione da parte degli Organi Collegiali. La seconda e 

terza fase, dedicate alla selezione delle figure necessarie all’attuazione del piano e alla individuazione dei destinatari, si 

attueranno nei mesi di Ottobre e Novembre. Dal mese di Gennaio al mese di Giugno verrà realizzata la quarta fase, 

dedicata alla realizzazione del progetto. Al termine  delle  attività  didattiche  (fase  5)  si  procederà  al  monitoraggio  

delle  attività  realizzate  mediante  la somministrazione di questionari vòlti a misurare la funzionalità, il gradimento, la 

rispondenza alle aspettative, i punti di forza e le criticità del progetto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, sarà 

rivista la pianificazione futura. 

 

 

 

 

   

Il Progetto di continuità verticale per la cultura e pratica musicale nella scuola dalla primaria alla secondaria di 1^ 

grado intende avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare e è articolato in azioni e 

attività progressive, adeguate all'età e alla sensibilità dei discenti. 

Finalità e obiettivi 

 Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli 

 Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo con il   

             movimento, il disegno, la voce 

 Favorire   una   crescita   armonica: coordinamento, concentrazione,  concetti   spazio- temporali, 

lateralizzazione 

 Educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma anche 

funzioni armoniche 

 Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che 

individuale 

 Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale 

 Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica 

 Promuovere forme di peer education nell'approccio alla musica 

 Promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale 

 Fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale 

CRESCERE IN MUSICA 

Appendice A lettera  C 
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 Consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo nella diffusione della cultura 

musicale presso le giovani generazioni 

 Lavorare in collaborazione con associazioni, istituzioni e professionisti per sviluppare le proprie 

attività e arricchire i propri obiettivi 

 Avviare percorsi di sensibilizzazione di tutto il corpo docente, finalizzati a veicolare l'importanza 

dell'educazione musicale sia sul piano pedagogico, che su quello dell'apprendimento: la musica quale 

disciplina di raccordo di discipline scientifiche e umanistiche     
Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target 

atteso 

 

 

 

 

  Pianificazione 

(delle varie fasi di cui il 

progetto si compone). 

 

 

 

Output 

Miglioramento dei risultati attraverso una 

pianificazione costruttiva del lavoro. 

Attività laboratoriali  

Compiti di realtà 

Partecipazione 70% 

 

 

Outcome 

 
Potenziamento nelle competenze della 
musica 

 

 

 

 Realizzazione 

 

 

 

Output 

Fase 1: Condivisione e 
approvazione del progetto da parte degli 

Organi Collegiali preposti. 

Fase 2: Progettazione di un percorso 

funzionale alla risultanza riscontrata 

in fase di analisi. 

Fase 3: Individuazione delle figure 

professionali adeguate alle esigenze 

riscontrate. 

Fase 4:Realizzazione 

Fase 5: Monitoraggio (verifica iniziale, 

intermedia e finale). 

Relazione tra la 

linea strategica del 

piano e il progetto 

Riscontro positivo 

almeno dell’80% dei 

destinatari 

     
Outcome 

 

Outcome 

Soddisfacimento dei bisogni formativi. 

 

 

 Monitoraggio e 

Risultati 

 

 

 

Output 

Verifica dello stato di avanzamento del 

progetto ed eventuale modifiche iniziali, 

in itinere e finali. 

Grado di rispondenza tra 

attività proposta riscontro 

degli utenti ebiettivi 

perseguiti. 

Frequenza non 

inferiore al 80%; 

Soddisfazione . non 

inferiore all’80% del 

personale docente 

coinvolto nel percorso 

di formazione. 

Outcome 

 

Efficacia didattica 

 

 

Attività Responsabile Data prevista Modalità di 

attuazione 

Tempistica 

Fase 1: Condivisione e 

approvazione del 

progetto 

 
OO CC 

 
Ottobre 2018 

Illustrazione 

del progetto 

S O N D G F M A M G   

Fase 2: Selezionare 
le figure necessarie 
all’attuazione del 
piano. 

 
 

DS 

 
Novembre 2018 

Scelta dei 

docenti 

            

Fase 3: 
Individuazione dei 

Consigli 
di 

 
Novembre/Dicembre 
2018 

Scelta alunni             
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destinatari . classe 
 

Fase 4: Realizzazione. 
 

Docenti 

 
Gennaio/Giugno 

2019 

Compiti di 

realtà 

            

Fase 5: Monitoraggio Docenti  Giugno 2019 Questionari             

 

In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 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 

 

TEMPI 

   Il progetto si articola su un anno scolastico.  

La prima fase di attività avrà inizio immediatamente dopo l’approvazione da parte degli Organi Collegiali. La seconda e 

terza fase, dedicate alla selezione delle figure necessarie all’attuazione del piano e alla individuazione dei destinatari, si 

attueranno nei mesi di Ottobre e Novembre. Dal mese di Gennaio al mese di Giugno verrà realizzata la quarta fase, 

dedicata alla realizzazione del progetto. Al termine delle  attività  didattiche  (fase  5)  si  procederà  al  monitoraggio  

delle  attività  realizzate  mediante  la somministrazione di questionari vòlti a misurare la funzionalità, il gradimento, la 

rispondenza alle aspettative, i punti di forza e le criticità del progetto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, sarà 

rivista la pianificazione futura.   

 

   
 
 

 
Il progetto, indirizzato agli alunni  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola  primaria  e  della  scuola secondaria di 
primo grado, si colloca nel processo educativo ,ne assume mete e obiettivi in un ambito scolastico, per poi 
confluire nel contesto lavorativo ,sociale ed esistenziale 

Finalità 
Conoscere se stessi e le proprie capacità in modo da assumere gradualmente autonomia, iniziativa e regole 

motivate di comportamento sociale e personale 

 Obiettivi 

 Sviluppare la conoscenza di sé per costruire la propria identità 

 Conoscere le proprie potenzialità per trasformarle gradualmente in capacità, abilità e comportamenti    

responsabili. 

 Rendersi consapevoli dei propri limiti per poterli affrontare e superare. 

 Giungere ad una consapevole e motivata autovalutazione 

 Sviluppare le capacità di organizzazione personale, di autonomia operativa e di pensiero con le quali 

rapportarsi agli altri   
 Maturare la dimensione auto-orientativa tesa al compiere scelte consapevoli riguardanti il contingente 

e le prospettive future, sapendole rapportare alle proprie attitudini, capacità, aspirazioni. 
     

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target 
atteso 

 

 

Pianificazione 

(delle varie fasi di cui il 

progetto si compone). 

 

Output 
Miglioramento dei risultati attraverso una 

pianificazione costruttiva del lavoro. 

Laboratori orientativi tra 

tutti gli ordini di scuola 

 

Scambi di docenti per 

iniziative comuni 

Partecipazione 90% 

DALLA PARTE DELL’EDUCAZIONE 
           Riferimento RAV 3.4 a-b-c  
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Outcome 

 
Attuazione della continuità educativo – 
didattica 

  

 

 

 

 Realizzazione 

 

 

 

Output 

Fase 1: Condivisione e approvazione del 

progetto da parte degli Organi Collegiali 

preposti. 
Fase 2: Progettazione di un percorso 

funzionale alla risultanza riscontrata 

in fase di analisi. 

Fase 3: Individuazione delle figure 

professionali adeguate alle esigenze 

riscontrate. 

Fase 4: Realizzazione. 

Fase 5: Monitoraggio (verifica iniziale, 

intermedia e finale). 

Relazione tra la 

linea strategica del 

piano e il progetto 

Riscontro positivo 

almeno dell’80% dei 

destinatari 

     
Outcome 

 

Outcome 

Soddisfacimento dei bisogni formativi. 

 

 

 Monitoraggio e 

Risultati 

 

 

 

Output 

Verifica dello stato di avanzamento del 

progetto ed eventuale modifiche iniziali, 

in itinere e finali. 

Grado di rispondenza tra 

attività proposta riscontro 

degli utenti e obiettivi 

perseguiti. 

Frequenza non 

inferiore al 80%; 

. 

Outcome 

 

Efficacia didattica 

 
 
 
 

Attività Responsabile Data prevista Modalità di 

attuazione 

Tempistica 

Fase 1: Condivisione e 

approvazione del 

progetto 

 
OO CC 

 

Ottobre 2018 
Illustrazione 

del progetto 

S O N D G F M A M G   

Fase 2: Selezionare 
le figure necessarie 
all’attuazione del 
piano. 

 
 

DS 

 
Novembre 2018 

Scelta dei 

docenti 

            

Fase 3: 
Individuazione dei 
destinatari . 

Consigli 
di 

classe 

 
Novembre/Dicembre 
2018 

Scelta alunni             

 
Fase 4: Realizzazione. 

 

Docenti 

 
Gennaio/Giugno 

2019 

Compiti di 

realtà 

            

Fase 5: Monitoraggio Docenti  Giugno 2019 Questionari             

 

In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 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 
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TEMPI 

   Il progetto si articola su un anno scolastico.  

La prima fase di attività avrà inizio immediatamente dopo l’approvazione da parte degli Organi Collegiali. La seconda e 

terza fase, dedicate alla selezione delle figure necessarie all’attuazione del piano e alla individuazione dei destinatari, si 

attueranno nei mesi di Ottobre e Novembre. Dal mese di Gennaio al mese di Giugno verrà realizzata la quarta fase, 

dedicata alla realizzazione del progetto. Al termine  delle  attività  didattiche  (fase  5)  si  procederà  al  monitoraggio  

delle  attività  realizzate  mediante  la somministrazione di questionari vòlti a misurare la funzionalità, il gradimento, la 

rispondenza alle aspettative, i punti di forza e le criticità del progetto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, sarà 

rivista la pianificazione futura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto di Educazione alla Pace , “La danza delle farfalle”,  si pone in una linea di continuità con l’idea educativa 

che caratterizza la nostra Scuola nella quale  l’Educazione alla Pace  impronta di sé l ’intero processo formativo e 

guida tutti i momenti della vita scolastica. 

Esso nasce con l’intento di sensibilizzare sul tema della Pace e dell’Amore Universale ed introdurre alla filosofia 

facendo riflettere su domande esistenziali che favoriscano il dialogo nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e 

nella società.  

Scaturito dalla  deliberazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha proclamato il periodo 2013-2020 

come “il Decennio Internazionale per l’Avvicinamento delle Culture”, il progetto segue la proposta UNESCO di 

Educazione alla Pace per l’anno scolastico 2018-’19 e quella di Rocco Altieri, presidente del Centro Gandhi Onlus, ed  

è arricchito dall’idea dell’artista Andrea Lucisano : “La Danza delle farfalle”.  

“La Danza delle farfalle” è un percorso didattico, artistico, filosofico e musicale– già attuato in molte scuole e piazze  

italiane  -  basato sul riconoscimento del valore dei pensieri rivoluzionari dei bambini, dei loro desideri, come 

strumento per cambiare il mondo. Esso, attraverso la didattica laboratoriale all’interno delle classi, vuole 

sensibilizzare sui valori fondamentali del vivere civile, sull’ambiente e  sulla  Pace e  continua, completandosi, con una 

festa in piazza che  coinvolge tutti gli alunni,  la dirigente, gli insegnanti , gli operatori, le famiglie della scuola e  le 

Istituzioni civili e militari,  gli abitanti del quartiere e la popolazione in un’ esperienza che sarà motivo di crescita 

per tutti, occasione concreta di collaborazione, di fratellanza.  

Il progetto è destinato a Tutti gli alunni della “De Zerbi Milone”: bambini dai 5 ai 10 anni dell’Infanzia e Primaria e 

ragazzi  della Scuola Secondaria di I grado, ma è  anche indirizzato  a tutti i  genitori, gli operatori della scuola, il 

Sindaco e i membri della Giunta e del Consiglio comunale, la popolazione intera della città, del quartiere… coinvolta  

attraverso i suoi/nostri bambini/ragazzi.  

Tutto il percorso avrà la durata dell’intero anno scolastico e si svilupperà negli spazi interni alla scuola e sul territorio.  

Esso ha carattere interdisciplinare e riesce ad integrare anche i diversi livelli scolastici.  

All’interno di tutti gli ambiti disciplinari si creeranno momenti e spazi didattici per interiorizzare l’importanza della 

diffusione della “cultura della PACE” fra le giovani generazioni, atti a promuovere occasioni di riflessione che facciano 

maturare la consapevolezza che la pace nasce innanzitutto nel cuore dell’uomo e che è proprio da lì che si può e si 

deve generare il cambiamento. 

Nel tendere a realizzare la finalità precipua: Promuovere la cultura della Pace, della Nonviolenza  e dell’Amore 

universale attraverso esperienze di tolleranza, reciprocità, democrazia, legalità, difesa dei diritti umani e 

dell’ambiente,  il progetto “l Danza delle Farfalle”  mira allo sviluppo delle  Le competenze chiave di cittadinanza sono 

promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi 

che ciascuna disciplina può offrire. Sono competenze trasversali, comuni a tutte le discipline ed ordini di scuola: 

infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 

Ciascun consiglio di classe sceglierà le competenze su cui lavorare  (nel rispetto dei diversi ordini di 

scuola);individuerà il compito/prodotto da far realizzare agli alunni e alle alunne  e definirà il contributo operativo 

delle diverse discipline nel compito/prodotto da realizzare.  

LA DANZA DELLE FARFALLE 

Appendice A lettera  d 
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Ciascuna disciplina coinvolta dunque contribuirà allo svolgimento del progetto coi propri contenuti inerenti alla 

tematica dei quali il progetto suggerisce alcune linee guida per i tre ordini di scuola.  

La didattica potrà avvalersi dell’ausilio strumenti ludici, visivi e informatici che favoriscano una maggiore 

interattività e partecipazione degli alunni.  

Particolarmente significativo sarà il contributo di opere cinematografiche di cui c'è ampia scelta nei siti specializzati. 

La valutazione sarà espressa attraverso l’analisi dei prodotti e l’osservazione degli studenti durante il lavoro e le  

L’attività di verifica si effettuerà attraverso l’osservazione attenta di quanto le attività proposte abbiano 

effettivamente influito sul modo di pensare e di agire del singolo e del gruppo e su quanto questo abbia influito 

sull’ambiente sociale.  

Il progetto prevede anche l’autovalutazione da parte degli alunni, i quali utilizzeranno la rubrica di autovalutazione 

con l’ autobiografia cognitiva e/o il diario di bordo, integrati o sostituiti da una griglia di autovalutazione). 

Così come ideato da Andrea Lucisano dell’Associazione “La Danza delle Farfalle Onlus” , il progetto concluderà il suo 

percorso dedicato  alla Pace e all’Amore universale, con  “La danza delle farfalle”, una vera e propria festa in piazza, 

con l’obiettivo di: 

  dare “valore ai sogni dei bambini per migliorare il luogo dove vivono e per riscrivere il mondo”;  

 supportare la valorizzazione del patrimonio culturale con la riqualificazione delle piazze per favorire 

l’immagine delle città italiane nel mondo e la cura dei propri luoghi di origine nell’ottica della sostenibilità 

ambientale e del senso di appartenenza; 

 fare anima”, cioè “far riflettere su temi che arricchiscono il nostro essere, lo stare assieme, e lo stato di 

felicità della collettività. 

Alla fine di Maggio, tutti  gli alunni avranno modo di riunirsi  presso una  piazza del Paese alla presenza dei genitori, 

delle figure istituzionali, degli esperti e degli abitanti del quartiere ove ubicata la piazza, luogo della manifestazione 

finale. 

Il concerto vedrà  tutti i bambini e tutti i ragazzi uniti in un coro e, accompagnati dal pianoforte posto al centro 

della piazza (ma ci saranno anche altri strumenti con l’orchestra della scuola),”canteranno un brano, la canzone 'La 

Danza delle Farfalle' che è un invito a trovare il coraggio della domanda, che rende l’uomo libero da condizionamenti 

e pregiudizi”1, intonata sull'accordatura aurea o accordatura naturale, un sistema musicale basato sulla successione 

naturale dei suoni armonici, ideato da Pitagora e impiegato da molti compositori, tra cui Mozart, che diffonde 

serenità,  concordia ed armonia, colonne fondanti di una società pacifica, come quella che abiteranno - ci si augura - 

nel futuro come prossimi cittadini. 

Moltissimi origami di farfalle su cui i bambini e i ragazzi avranno scritto i loro desideri per un mondo migliore,   senza 

più guerre ma per vivere con più fiducia negli altri, saranno scambiati tra i bambini e i ragazzi in segno di Pace, mentre 

alunne –farfalle danzano,   voleranno tantissime farfalle (presumibilmente vere) e palloncini.    

Il volo delle farfalle e dei palloncini, così come la danza e i momenti salienti della festa,  verrà ripreso dalle 

telecamere per creare un video clip dell’evento.. 
 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target 
atteso 

 

 

 

 

  Pianificazione 

(delle varie fasi di cui il 

progetto si compone). 

 

 

 

Output 

 Promozione della cultura della Pace, 

della Nonviolenza  e dell’Amore 
universale 

Attività laboratoriali  

Compiti di realtà 

Partecipazione 100% 

 

 

Outcome 

Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla 
pace 
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 Realizzazione 

 

 

 

Output 

Fase 1: Condivisione e approvazione del 

progetto da parte degli Organi Collegiali 

preposti. 

Fase 2: Progettazione di un percorso 

funzionale alla risultanza riscontrata in 

fase di analisi. 

Fase 3:Realizzazione 

Fase 4: Monitoraggio (verifica iniziale, 

intermedia e finale). 

Relazione tra la 

linea strategica del 

piano e il progetto 

Riscontro positivo 

almeno del  90% dei 

destinatari 

     
Outcome 

 

Outcome 

Soddisfacimento dei bisogni formativi. 

 

 

 Monitoraggio e 

Risultati 

 

 

 

Output 

Verifica dello stato di avanzamento del 

progetto ed eventuale modifiche iniziali, in 

itinere e finali. 

Grado di rispondenza tra 

attività proposta riscontro 

degli utenti e obiettivi 

perseguiti. 

Frequenza non 

inferiore al 80%; 

Soddisfazione . non 

inferiore all’80% del 

personale docente 

coinvolto nel percorso 

di formazione. 

Outcome 

 

Efficacia didattica 

 

 

Attività Responsabile Data prevista Modalità di 

attuazione 

Tempistica 

Fase 1: Condivisione e 

approvazione del 

progetto 

 
OO CC 

 
Ottobre 2018 

Illustrazione 

del progetto 

S O N D G F M A M G   

Fase 2: Progettazione 

di un percorso 

funzionale alla 

risultanza riscontrata in 

fase di analisi 

 
 

DS 

 
Novembre 2018 

Scelta dei 

docenti 

            

 
Fase 3: Realizzazione. 

 

Docenti 

 
Gennaio/Giugno 

2019 

Compiti di 

realtà 

            

Fase 5: Monitoraggio Docenti  Giugno 2019 Questionari             

 

In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 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 

TEMPI 

   Il progetto si articola su un anno scolastico.  

La prima fase di attività avrà inizio immediatamente dopo l’approvazione da parte degli Organi Collegiali. La seconda e 

terza fase, dedicate alla selezione delle figure necessarie all’attuazione del piano e alla individuazione dei destinatari, si 

attueranno nei mesi di Ottobre e Novembre. Dal mese di Gennaio al mese di Giugno verrà realizzata la quarta fase, 

dedicata alla realizzazione del progetto. Al termine delle  attività  didattiche  (fase  5)  si  procederà  al  monitoraggio  

delle  attività  realizzate  mediante  la somministrazione di questionari vòlti a misurare la funzionalità, il gradimento, la 

rispondenza alle aspettative, i punti di forza e le criticità del progetto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, sarà 

rivista la pianificazione futura 
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SEZIONE 4- MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il piano di Miglioramento avrà la massima diffusione possibile. A tal fine sono previsti incontri 

istituzionali 

TABELLA 1 

Quando Cosa    a chi     come 

Ottobre/Novembre 2018 
 

Illustrazione   del   PdM   e   dei 

progetti in cui esso si articola 

Personale 

docente 

Collegio dei docenti 

   Personale ATA Incontri ad hoc 

   Parte politica Consiglio d’Istituto 

   Utenti Sito web 

Aprile 2019 
 

Verifica intermedia circa 
l’avviamento dei lavori 

Personale 

docente 

Collegio dei docenti 

 

   Giugno 2019 
Illustrazione dei risultati delle 

attività di monitoraggio e delle 

eventuali proposte di modifiche 

Personale 

docente 

Collegio dei docenti 

Consiglio d'Istituto 

 
Settembre 2019 

  
Verifica conclusiva 

Personale 

docente 

Collegio dei docenti 

 

 

        TABELLA 2- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

NOME RUOLO 

Prof.ssa Marina MILITANO Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppa 

CUZZUPOLI 

Collaboratore DS –Docente Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Prof.ssa Silvana  

LUPO 

Docente Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Il presente Piano di Miglioramento dell’Istituto, segue lo schema redatto dall’INDIRE, costituisce 

parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è stato approvato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 21/11/2018. 
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ALLEGATI 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge107/2015 

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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://avanguardieeducative.indire.it/

