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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi. 
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Il Comune di San Severo (FG) è situato nell'estremo Nord della Puglia, al centro di una 

raggiera di strade dirette al Gargano, al Tavoliere e al Sub Appennino Dauno. Anche se  

l'economia locale è ancora legata all'agricoltura, il tessuto economico ha visto svilupparsi realtà 

imprenditoriali e artigianali in molteplici settori: metalmeccanico, tessile, chimico e dell’edilizia. Il 

tessuto urbanistico ha subito notevoli stravolgimenti e da piccola comunità sviluppatasi attorno 

al centro storico con periferia a vocazione agricola (le cascine e le aziende agricole) il Comune si 

è trasformato in una realtà complessa, con la nascita di nuovi quartieri residenziali collegati al 

centro da mezzi e forniti di servizi adeguati e con un’immigrazione interna e straniera che ha 

apportato, anche nella scuola, nuovi processi da governare e valutare.  

Sono molteplici le Associazioni di Volontariato che operano nel nostro territorio con le 

quali l’Istituto mantiene contatti collaborativi. Anche il sistema bibliotecario e museale, attento e 

funzionale alle esigenze dei cittadini, dialoga costantemente con l’Istituzione Scolastica. 

Il “C.D. San Francesco”, è situato nella zona nord della città, dislocato su sette plessi che 

accolgono i due diversi ordini di scuola, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

 L’utenza della scuola è costituita da alunni provenienti da famiglie con situazioni socio – 

economico e culturali diversificate. La nostra Scuola deve affrontare situazioni di svantaggio 

linguistico e comunicativo, che possono determinare una scarsa motivazione allo studio e 

all’apprendimento. D’altro canto vi sono fasce d’utenza più evolute che dispongono di un 

patrimonio linguistico ben articolato e tale da garantire una fruizione agevole delle diverse 

tipologie testuali.  

Negli ultimi  anni sono  aumentate le famiglie con genitori separati, con papà disoccupati 

o che svolgono lavori saltuari tanto che, nonostante l’intervento dell’amministrazione comunale 

attraverso i servizi sociali, alcuni alunni non dispongono di quanto serve per poter seguire 

l’attività didattica; in molti casi la scuola è chiamata a sopperire a queste carenze con sussidi di 

propria appartenenza e materiali operativi. 

L’Istituzione cerca costantemente la collaborazione attiva delle famiglie, sollecitando quelle più 

motivate e interessate a dare un autonomo contributo alla vita scolastica dei propri figli, al fine 

di rendere più efficaci i percorsi educativo-formativi progettati e attuati dalla scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO  

Contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
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Il Piano di Miglioramento si articola in quattro sezioni: 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella 

sezione 5    del RAV.  

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Valutazione.  

 

Nelle prime due sezioni la scuola ha compiuto una riflessione approfondita sulla scelta degli obiettivi di 

processo emersi dal RAV e delle conseguenti azioni di miglioramento ad essi connessi. È un processo che 

potrebbe essere già stato svolto con sufficiente accuratezza durante la compilazione della sezione 5 del 

RAV, ciò tuttavia, non significa che le sezioni 1 e 2 non possano essere comunque un utile ausilio per un 

processo di riflessione per la scuola nella fase di pianificazione del miglioramento; le fasi previste 

permettono infatti, di documentare e condividere il percorso di problem solving messo in atto dalla 

scuola nella scelta degli obiettivi di processo. 

 Le sezioni 3 e 4, costituiscono il cuore della progettazione del Piano di Miglioramento e del monitoraggio 

del suo andamento. 

 

SEZIONE 1 - Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi. 

Nella sezione 5 del RAV il Circolo ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per 

raggiungere i traguardi connessi alle priorità. Gli obiettivi più utili alla promozione di un processo 

innovativo nella scuola sono connessi con le priorità e i traguardi individuati dal Nucleo di 

Autovalutazione nel RAV d’Istituto così come si evince in modo schematico nella sottostante tabella.        

 

 Fase 1 – Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi. 

Sicuramente esistono nessi tra gli obiettivi di processo emersi dal Rapporto di Autovalutazione e i 

traguardi che il GAV si è posto, anche se non tutti gli obiettivi di processo concorrono per i 

raggiungimento dei traguardi individuati come prioritari tra le criticità emerse.  

Gli obiettivi prefissati interesseranno le seguenti  aree: 

 Curricolo, progettazione e valutazione,  

 Continuità e orientamento, 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie e ai relativi obiettivi di processo individuati 

nel RAV e indicati nella sottostante tabella. 

INTRODUZIONE 
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TABELLA 1 - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE  

  

  

  

Area 

di 

processo 

Obiettivi 

di 

processo 

È  connesso alle priorità … 

                1               2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

1-  Adesione a nuove reti finalizzate 

alla formazione del personale 

scolastico. 

Promuovere strategie 

metodologiche utili al 

raggiungimento della 

competenza: 

“imparare ad imparare”. 

Prevedere raccordi 

con la scuola 

secondaria di primo 

grado in cui si possa 

avere un feedback 

degli alunni. 

2 -   Costruzione del curricolo 

verticale, progressivo e continuo in 

rete con le Scuole dell’Infanzia 

paritarie e Secondarie di Primo 

Grado del territorio, articolato per 

competenze. 

Promuovere strategie 

metodologiche utili al 

raggiungimento della 

competenza: 

 “imparare ad imparare”. 

Costruire regole di 

convivenza in classe 

per individuare i ruoli 

e le funzioni di 

ognuno nei gruppi di 

appartenenza. 

3 -  Predisposizione di prove di 

verifica (di italiano e matematica)  a 

termine della scuola primaria e 

d’ingresso per le classi prime della 

scuole secondarie di primo grado. 

Promuovere strategie 

metodologiche utili al 

raggiungimento della 

competenza:  

“imparare ad imparare”. 

 

4 -  Costruzione di prove intermedie 

comuni (italiano e matematica – 

ultimo biennio scuola primaria). 

Promuovere strategie 

metodologiche utili al 

raggiungimento della 

competenza:  

“imparare ad imparare”. 

 

Continuità e 

orientamento 

1 - Progettazione di azioni di 

continuità e orientamento con le 

scuole dell’infanzia paritarie e con 

le scuole secondarie di primo grado 

del territorio.  

Prevedere raccordi con la 

scuola secondaria di primo 

grado in cui si possa avere 

un feedback degli alunni.  

 

2 -  Programmazione di  azioni  di  

continuità che coinvolgano anche le 

famiglie.   

Prevedere raccordi con la 

scuola secondaria di primo 

grado in cui si possa avere 

un feedback degli alunni.   

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie. 

1 -  Adozione del registro 

elettronico   e di altri strumenti 

informatici per un immediato 

feedback con le famiglie. 

Monitorare, nel lungo 

periodo, l’impatto 

dell’azione educativa 

dell’Istituzione Scolastica 

ai fini dell’autovalutazione 
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Fase 2 – Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo  

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima della loro 

fattibilità.  A ogni obiettivo si è attribuito un valore di fattibilità e uno d’impatto, e si è determinata 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 perseguire l’obiettivo descritto.  

La stima della fattibilità si attua in conformità a una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 

previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.  

La scala dei punteggi utilizzati è stata da 1 a 5 come segue:  

1 = nullo  

2 = poco  

3 = abbastanza  

4 = molto 

5 = del tutto  

Il prodotto dei due valori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo che il Circolo intende 

mettere in atto come si evince nella tabella n. 2  

Alla luce di queste valutazioni, la scuola ha analizzato con più attenzione il peso strategico degli obiettivi 

di processo, in vista della pianificazione delle azioni a essi sottese. 

In base ai risultati ottenuti la scuola ha ponderato gli obiettivi dichiarati nel RAV. Sebbene tutti gli 

obiettivi di processo individuati siano importanti per il buon funzionamento della nostra istituzione 

scolastica, si reputa opportuno concentrare le risorse a disposizione, concentrandosi su quelli di rilevanza 

maggiore per il raggiungimento dei traguardi prefissati e, all’occorrenza, eliminare o ridimensionare il 

peso degli obiettivi di minore rilevanza. 
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TABELLA 2 – CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ E IMPATTO 

 

 

OBIETTIVO  

DI  

PROCESSO ELENCATI 

FATTIBILITÀ 

(DA 1 A 5) 

IMPATTO 

(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: VALORE 

CHE IDENTIFICA LA 

RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 

1 
Adesione a nuove reti finalizzate alla 

formazione del personale scolastico. 5 5 25 

2 

Costruzione del curricolo verticale, 

progressivo e continuo in rete, con le 

Scuole dell’Infanzia paritarie e 

Secondarie di Primo Grado del territorio, 

articolato per competenze. 

2 3 6 

3 

Predisposizione di prove di verifica        

(di italiano e matematica)  a termine 

della scuola primaria e d’ingresso per le 

classi prime della scuole secondarie di 

primo grado. 

4 5 20 

4 

Costruzione di prove intermedie comuni 

(italiano e matematica per l’ultimo 

biennio di Scuola Primaria) 

3 4 12 

5 

 

Progettazione di azioni di continuità e 

orientamento con le Scuole dell’Infanzia 

paritarie e con le Scuole Secondarie di 

Primo Grado del territorio. 

4 5 20 

6 
Programmazione di azioni di continuità 

che coinvolgano anche le famiglie. 
4 5 20 

7 

Adozione del registro elettronico   e di 

altri strumenti informatici per un 

immediato feedback con le famiglie 

3 5 15 
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Fase 3 - Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo e indicazione dei risultati attesi, degli 

indicatori di monitoraggio del processo e delle modalità di misurazione dei risultati  

La priorità dell’intervento scaturisce dal prodotto dei valori attribuiti alla fattibilità e all’impatto 

dell’obiettivo di processo illustrato. Pertanto è ridefinito l’elenco degli obiettivi di processo e per       

quest’anno scolastico viene data priorità a quelli di seguito indicati (tab.3  o.p. 1 - 2 - 3 - 4):  

 Aderire a nuove reti finalizzate alla formazione del personale scolastico. 

 Adozione del registro elettronico   e di altri strumenti informatici per un immediato feedback con 

le famiglie.  

 Programmare  azioni di continuità che coinvolgano anche le famiglia. 

 Predisporre prove di verifica (italiano e matematica)  a termine della scuola primaria e d’ingresso 

per le classi prime della scuole secondarie di primo grado. 

 Per ciascun obiettivo realizzabile, prioritario e finalizzato ai traguardi prefissi, nella Tabella 3, sono stati 

definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati ai fini del 

monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese e le modalità del monitoraggio. 

 I risultati attesi e gli indicatori di processo, espressi in una forma concreta e osservabile saranno misurati 

come indicato nello specifico nella tabella sottostante. 
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TABELLA 3 – RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 

 
Obiettivo  

di processo  

in via  

di attuazione 

 

Risultati 

attesi 

 

Indicatori  

di 

 monitoraggio 

 

Modalità  

di  

rilevazione 

1 

  

 

Adesione a nuove reti finalizzate 

alla formazione del personale 

scolastico. 

Potenziare le 

conoscenze del 

personale docente al 

fine di promuovere 

strategie 

metodologiche utili al 

raggiungimento della 

competenza ‘imparare 

ad imparare’ 

Esiti degli 

apprendimenti 

-Prove 

quadrimestrali 

- Prove INVALSI 

 

2 

 

Adozione del registro elettronico   

e di altri strumenti informatici 

per un immediato feedback con 

le famiglie.  

 

Favorire le relazioni 

scuola-famiglia. 

Rendere il passaggio 

dell’informazioni 

immediato e diretto. 

 

-Frequenza 

-Partecipazione 

-Coinvolgimento 

 

-Utilizzo dello 

strumento 

informatico 

3 

 

 

Programmazione di azioni di 

continuità che coinvolgano anche 

le famiglia. 

Sensibilizzare e 

coinvolgere i genitori 

nel sistema scolastico. 

Promuovere la 

partecipazione attiva e 

propositiva delle 

famiglie alle 

problematiche 

scolastiche. 

-Frequenza 

-Partecipazione 

-Coinvolgimento 

-Gradimento 

-Questionari 

-Check-list 

 

 

 

4 

Predisposizione di prove di 

verifica (d’italiano e matematica)  

a termine della scuola primaria e 

d’ingresso per le classi prime 

della scuole secondarie di primo 

grado. 

Definire strumenti di 

verifica e stabilire 

criteri comuni di 

valutazione. 

-Progettazione 

condivisa di 

mappature sui 

processi di 

apprendimento  

-Verifiche 

strutturate e 

condivise tra i due 

ordini di scuola. 
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5 

Costruzione di prove intermedie 

comuni (d’italiano e  matematica 

per l’ ultimo biennio di Scuola 

Primaria). 

Definire strumenti di 

verifica e stabilire criteri 

comuni di valutazione. 

-Progettazione 

condivisa di 

mappature sui 

processi di 

apprendimento 

-Verifiche 

strutturate e 

condivise. 

 

6 

 

 

 

 

Progettazione di azioni di 

continuità e orientamento con le 

scuole dell’infanzia paritarie e con 

le scuole secondarie di primo 

grado del territorio. 

 

Condividere i processi, i 

percorsi e le 

metodologie innovative 

utili al miglioramento 

degli esiti degli 

apprendimenti degli 

alunni. 

Facilitare l’integrazione 

agli ordini di scuola 

successivi 

Acquisire notizie utili 

alla formazioni di classi 

il più possibile 

eterogenee. 

Ridurre gli abbandoni e 

l’insuccesso scolastico al 

fine di contrastare la 

dispersione scolastica. 

- Frequenza 

-Partecipazione 

-Coinvolgimento 

-Gradimento  

-Check list 

-Registri di 

frequenza 

-Esiti degli 

apprendimenti 

 

7 

 

 

Costruzione del curricolo 

verticale, progressivo e continuo 

in rete con le scuole secondarie 

del territorio. 

 

Favorire coerenza e 

coesione alla 

formazione di base. 

Fornire a tutti gli allievi 

uguaglianza di 

opportunità. 

Rilevazione dei risultati 

a distanza. 

-Monitoraggio degli 

esiti degli 

apprendimenti in 

riferimento alle 

tabelle valutative 

condivise. 

-Prove INVALSI 

-Prove finali di 

passaggio 
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SEZIONE 2 - Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 
(I passi  di questa sezione saranno ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende raggiungere 

nell’anno in corso). 

 

Passo 1 - Azioni da compiere in considerazione dei possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo 

termine  

Dopo attenta riflessione, in termini di valutazione delle potenziali opportunità e dei rischi, si è passati alla 

definizione delle azioni da intraprendere. Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno 

potranno avere effetti  positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle 

quali la scuola è impegnata, pertanto, le azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo, ma 

avranno anche effetti di medio e lungo termine. Si è elencato in una specifica tabella  4,  la valutazione 

relativa a tali effetti , anche a lungo termine, delle azioni da compiere. 
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TABELLA 4 – 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 

 

Formazione in rete 

“Progettazione per 

competenze” 

Il personale formato 

è in grado di 

progettare per 

competenza 

attivando nuove 

strategie 

metodologiche. 

Non tutto il personale 

docente è formato e vi 

è disomogeneità nelle 

progettazioni e 

conseguentemente 

anche nell’approccio 

didattico. 

La maggior parte 

del personale è 

formato pertanto 

le progettazioni e 

le metodologie 

didattiche vanno 

nella stessa 

direzione. 

A causa della 

mobilità del 

personale docente 

ci sarà sempre una 

percentuale di 

docenti non 

formati che 

genereranno 

comunque 

difformità di 

progettazione e 

metodologie 

didattiche. 

Utilizzo quotidiano del 

registro elettronico 

anche come strumento di 

comunicazione con le 

famiglie. 

 

 

Aggiornamento in tempo 

reale del sito web per 

l’immediatezza delle 

comunicazioni scuola - 

famiglia. 

Immediatezza e 

chiarezza delle 

informazioni. 

Discriminazione nei 

confronti delle 

famiglie non 

informatizzate. 

Dematerializzazio

ne del  cartaceo. 

Diminuzione dei 

rapporti umani. 

Pianificazione di una 

formazione sulla: 

 SICUREZZA 
 ALIMENTAZIONE 
 BIODIVERSITA’ 
(per alunni e genitori). 

Rendere partecipe il 

genitore al dialogo 

educativo-formativo  

e alle dinamiche 

scolastiche. 

Rischio di 

disattendere le 

aspettative della 

famiglia. 

Costruzione di un 

dialogo 

propositivo/colla

borativo tra 

scuola e famiglia. 

Mancanza del 

rispetto dei ruoli 

da parte delle 

famiglie. 

Organizzazione di 

attività: gruppi di 

tutoring, laboratori di 

italiano e matematica 

per alunni delle classi 

ponte. 

Riduzione degli 

abbandoni e degli 

insuccessi dovuti al 

passaggio tra diversi 

ordini di scuola. 

Aspettative disattese 

da parte degli alunni. 

 

Acquisizione di 

prassi consolidate 

e condivisione di 

buone pratiche. 

Rischio di  

appiattimento 

delle attività 

progettate che 

non suscitano più 

interesse negli 

alunni. 
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Elaborazione di criteri e 

prove comuni (Infanzia-

Primaria,  Primaria-

Secondaria di primo 

grado) per la valutazione 

degli alunni delle classi 

ponte. 

Facilitazione del 

passaggio di notizie 

per  formare classi 

eterogenee. 

Uniformità dei 

criteri valutativi. 

Eccessiva oggettività 

della valutazione che 

non tenga conto dei 

fattori emotivi ed 

evolutivi. 

Consolidamento 

delle procedure 

attivate per il 

passaggio di 

notizie riguardo 

agli alunni. 

Completa 

sostituzione di una 

valutazione 

oggettiva a 

discapito di quella 

sommativa. 

Costruzione di prove 

intermedie comuni 

(italiano e matematica 

/ultimo biennio scuola 

primaria). 

Uniformità dei 

criteri valutativi. 

Eccessiva oggettività 

della valutazione che 

non tenga conto dei 

fattori emotivi ed 

evolutivi. 

Consolidamento 

delle procedure 

attivate per il 

passaggio di 

notizie riguardo 

agli alunni. 

Completa 

sostituzione di una 

valutazione 

oggettiva a 

discapito di quella 

sommativa. 

Stesura di un  Curricolo 

Verticale d’istituto, 

progressivo e continuo. 

Realizzazione di una 

identità di Scuola 

che accompagni la 

formazione 

dell’alunno 

nell’acquisizione 

delle competenze. 

Scelta di competenze 

non calibrate alle 

esigenze dell’utenza. 

Formazione 

progressiva e 

continua 

dell’alunno. 

Discontinuità 

formativa 

dell’alunno. 
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Passo 2 - Effetti delle azioni rispetto ad un quadro di riferimento innovativo 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi e incideranno sul raggiungimento di obiettivi a 

breve termine, ma soprattutto rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo 

processo di innovazione e cambiamento della scuola. Le azioni che si intendono attivare vengono 

quindi messe in relazione con alla Legge 107/15 nota come “Buona Scuola”.  

Queste prevedono modifiche all’organizzazione scolastica come specificato in maniera 

dettagliata nel progetto n. 2 “Confrontarsi per lavorare in continuità” sotto descritto. 
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TABELLA 5 – CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui 

in Appendice A  

Adesione a reti formative che permettano il 

dialogo, il confronto e lo scambio continuo. 

k. valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio. 

 

Registro elettronico: immediatezza della 

comunicazione scuola-famiglia. 

k. valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio. 

 

Continuità famiglie: Partecipazione attiva e 

propositiva dei genitori. 

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. 

Continuità e orientamento: scambio di buone 

prassi che favoriscono il passaggio negli ordini 

di scuole successivi. 

n.  valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni  

q.  definizione di un sistema di orientamento 

Prove di verifica classi ponte. 

Prove di verifica intermedie. 

n.  valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

Curricolo verticale. 

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. 
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SEZIONE 3 

PROGETTO N. 1   “INCREMENTARE LA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DOCENTE” 

Indicazioni del progetto n. 1 
Titolo del progetto 

“INCREMENTARE LA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DOCENTE” 

Data di inizio e fine a.s. 2015 -2016 

La pianificazione (PLAN) 

 

 

 

 

 

Relazione tra la linea strategica 

del Piano e il Progetto 

 

La nostra Istituzione Scolastica ha fatto molta strada per quanto riguarda l’elaborazione del Curricolo. Sin dalla 
bozza delle Indicazioni 2012 tutto il Collegio è stato coinvolto in attività di autoformazione finalizzata alla: 

 revisione dei curricoli; 

 condivisione dei criteri di valutazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 costruzione di prove di ingresso Comuni per tutte le classi e per tutte le discipline; 

 costruzione di griglie di correzione delle prove. 
Tuttavia il percorso non è ancora completo, infatti, il Collegio a tutt'oggi è impegnato prioritariamente nella 
costruzione di prove di uscita condivise con le Scuole dell’ordine successivo e non in quella di prove intermedie 
comuni al fine di unificare maggiormente i criteri di valutazione e procedere alla Certificazione delle Competenze 
il più possibile condivisa e oggettiva. 
La scuola dovrà mettere a disposizione dei docenti spazi,  strumenti e materiali didattici  affinché possa essere 

migliorata la condivisione e la diffusione di strumenti e materiali. 

Per  le motivazioni , emerse dal RAV,  uno degli obiettivi di processo prioritario   del nostro Circolo Didattico è 

l’esigenza formativa dei docenti e del personale ATA. Tale formazione  si propone l’incremento della motivazione 

alla professione  e della professionalità. 

L’incremento alla motivazione alla professione e alla professionalità potrà avvenire attraverso la formazione 

offerta da piattaforme ministeriali dove docenti appartenenti a centinaia di scuole in rete appartenenti a tutto il 
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territorio italiano si confrontano aggiornandosi: 

 Sulla progettazione di attività didattiche coerenti con il curriculo. 

 Sulla valutazione degli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 
Inoltre questa formazione permetterà di: 

1. Abbattere i costi perché non siano dati incarichi a formatori esterni; 
2. Realizzare  materiali ad uso di tutti i docenti del Circolo  nei campi più vari, a seconda delle necessità: 

didattica, metodologia, orientamento, inclusione, intercultura; 
3. Diffondere una pratica di lavoro esportabile ad ogni ambito del processo di insegnamento ed 

apprendimento; 
4. Incrementare le competenze dei docenti per incoraggiarli  alla partecipazione, al miglioramento e alla 

ricerca della maggiore efficacia nel lavoro quotidiano (obiettivi del P.T.O.F.); 
5. Utilizzare i risultati della ricerca educativa, nella didattica, per migliorare gli esiti degli apprendimenti. 
 

Risorse umane 

(dirette ed indirette) 

Docenti del Circolo Didattico e delle Scuole del territorio 

Personale ATA 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti) 

Docenti del Circolo Didattico e delle Scuole del territorio. 

Personale ATA. 

Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Individuare i docenti che richiedono  l’iscrizione a corsi di formazione. Numero di docenti disponibili a  iscriversi ai corsi di formazione. 

Numero e tipologia dei corsi di formazione richiesti. 
Monitorare le  iscrizioni effettivamente  effettuate. Numero di docenti effettivamente iscritti ai corsi di formazione. 

Numero  e tipologia dei corsi di formazione. 

Monitorare le certificazioni effettivamente conseguite. Numero di docenti che conseguono una certificazione. 
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La realizzazione (DO) 

 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

 Individuare la percentuale di personale  docente che richiede l’iscrizione a corsi di formazione . 

 Monitorare le  iscrizioni effettivamente  effettuate ai corsi di formazione. 

 Monitorare le certificazioni effettivamente conseguite. 

 Presentare e condividere, i materiali  e le attività svolte, con il personale della scuola. 

Il monitoraggio e i risultati (Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 
 Raccolta  degli esiti finali della formazione  per riesame complessivo del Progetto. 

 Somministrazione di un questionario finale. 

 Tabulazione dei dati. 
Il riesame e il miglioramento (Act)  

Modalità di revisione delle azioni A conclusione del Progetto, si andranno ad  effettuare   le seguenti azioni per la revisione del Progetto: 

1. Valutazione dei risultati ottenuti, indicando le possibili cause dell’eventuale mancato o parziale non 

raggiungimento degli obiettivi; 

2. Valutazione delle modalità di lavoro, in rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, presenza 

costante dei docenti, partecipazione  attiva dei docenti alla formazione e alla sperimentazione attraverso 

interventi e proposte); 

3. Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione delle 

osservazioni ai docenti del GAV, efficacia delle comunicazioni); 

4. Valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le varie fasi del Progetto e dell’efficacia della 

comunicazione (conoscenza del progetto da parte dei docenti coinvolti, osservazioni e proposte inviate in itinere 

e nelle riunioni finali) 

5. Valutazione della ricaduta delle attività di formazione nella didattica. 
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Tutte le valutazioni operate saranno riportate in una relazione  diffusa tra tutti i docenti e discusse in sede di 

Collegio Docenti. Nel caso in cui il monitoraggio mettesse in luce degli scostamenti sensibili rispetto a quanto 

pianificato, si procederà con azioni correttive o di modifica del Piano stesso. 

Criteri di miglioramento Il  Miglioramento sarà attuato seguendo gli stessi criteri già stabiliti in precedenza: 

 Raggruppamento di tutte le proposte raccolte in base alla rilevanza per il Circolo, calcolata in rapporto al 
contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici (o Fattori Critici di Successo) e all’inerenza di 
ognuna di esse con i Processi Chiave. 

 Scelta delle azioni, fattibilità delle stesse (termini di economicità di risorse, umane e finanziarie, 
autonomia, concretizzazione nei tempi e nelle modalità). 

Implementazione del progetto Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di miglioramento, sarà portato avanti negli anni 

successivi potenziando sempre più le iniziative di formazione e sperimentazione a sostegno dei Processi Chiave 

del Circolo Didattico, con lo scopo di arrivare alla definizione di procedure e protocolli consolidati e diffusi nella 

didattica quotidiana. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 20 di 29 

 

PROGETTO N. 2   “CONFRONTARSI PER LAVORARE IN CONTINUITÀ” 

Indicazioni del progetto n. 2 Titolo del progetto 

“CONFRONTARSI PER LAVORARE IN CONTINUITÀ” 

Data di inizio e fine a.s. 2015 -2016 

La pianificazione (PLAN) 

 

 

 

 

 

Relazione tra la linea strategica 

del Piano e il Progetto  

 

Al fine di garantire una continuità di percorsi scolastici il nostro Circolo Didattico organizza incontri tra insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia e quelli di Scuola Primaria per lo scambio di informazioni utili alla formazione delle 

classi. Inoltre organizza giornate di orientamento per i ragazzi delle classi in uscita con alcune delle Scuole 

Secondarie  di I grado del territorio al fine di esplicitare i diversi piani di studio e i differenti indirizzi. 

Sono predisposti dépliant illustrativi sull’Offerta Formativa del Circolo e si permette ai genitori di visitare i locali 

della scuola (Open Day).  Le attività proposte sono sufficientemente efficaci per garantire la continuità 

educativa, tuttavia, non sono organizzati incontri tra insegnanti dei tre ordini di scuola per definire le 

competenze in uscita e in entrata,  né vengono monitorati i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di 

scuola all'altro. L’analisi emersa dal RAV insieme alla valutazione degli obiettivi di processo individuati, valutati in 

termini di impatto e fattibilità, suggeriscono un progetto mirato all’organizzazione di  incontri tra insegnanti di 

ordine e scuole diversi, per confrontarsi sullo sviluppo verticale del curricolo e in sinergia operare creando un 

percorso che tenga conto delle reali capacità di ogni alunno. 

Un curricolo verticale concordato tra la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 

grado, unitamente ad azioni di continuità mirate, guiderà l'apprendimento dell'alunno attraverso i tre ordini di 

scuola e ci permetterà di seguire e monitorare in verticale tutto il percorso di studio dell'alunno proprio 

nell'ottica di un  curricolo progressivo e continuo previsto dalle Indicazioni 2012. 
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Risorse umane  

(dirette ed indirette) 

Docenti dei 5 anni della scuola dell’Infanzia; 

Docenti delle classi prime e quinte della Primaria. 

Docenti del primo anno di scuola Secondaria di I Grado. 

Personale ATA. 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti) 

Alunni in ingresso e in uscita. 

Famiglie. 

Personale ATA. 

Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Riunioni tra docenti dei 5 anni della scuola dell’Infanzia (del Circolo e 
di Scuole Paritarie del territorio) e docenti  delle classi prime e quinte 
della Primaria. 

Numero di docenti distinti per scuola e grado. 

Riunioni dei docenti delle classi quinte e dei docenti delle classi prime 
della Secondaria di I grado coordinati dalla FS.  

Numero di docenti distinti per scuola e grado. 

Rilevazione delle iscrizioni al Circolo. Numero delle effettive iscrizioni al Circolo. 

La realizzazione (DO) 

 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

 Incontri tra docenti dei 5 anni della scuola dell’Infanzia , delle classi prime e quinte della Primaria. 

 Incontri dei docenti delle classi quinte e dei docenti delle classi prime della Secondaria di I grado 
coordinati dalla FS.  

 Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa agli studenti e alle loro famiglie. 
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Il monitoraggio e i risultati (Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

Monitorare: 

 Numero di docenti  dei tre ordini di scuola che partecipano alle riunioni. 

 Numero di genitori che partecipano alle attività pianificate. 

 Numero di alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 

 Numero di alunni iscritti alla Scuola Primaria. 
 

Il riesame e il miglioramento (Act) 

 

Modalità di revisione delle azioni 
1. Integrazioni di azioni.  

2. Sostituzione di attività inefficaci. 

Criteri di miglioramento Sulla base dei risultati emersi dagli incontri periodici programmati saranno adottate, ove necessario, iniziative di 
modifica e/o miglioramento del progetto stesso. 

Implementazione del progetto Estensione del progetto agli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

    

 

 

 

 



Pag. 23 di 29 

 

PROGETTO N. 3   “VERSO UN CURRICOLO CONDIVISO” 

Indicazioni del progetto n. 3 Titolo del progetto 

“VERSO UN CURRICOLO CONDIVISO” 
Data di inizio e fine a.s. 2015 -2016 

La pianificazione (PLAN) 

 

 

Relazione tra la linea strategica 

del Piano e il Progetto  

 

La scuola risponde in modo sufficientemente adeguato a livello di curricolo ai bisogni formativi degli alunni e alle 
attese educative e formative del contesto sociale in cui opera. Tuttavia non ha ancora individuato delle 
competenze trasversali e comuni in chiave di cittadinanza che  si raccordino al curricolo. Altresì non si è definito 
ancora un sistema di monitoraggio che stabilisca in percentuale l'uso del curricolo come strumento di lavoro dei 
singoli docenti. 
La scuola si avvale di prove strutturate in entrata, e finali progettate dalle singole interclassi;  mancano però   
prove intermedie  comuni per classi parallele. Ciò detto è quanto emerge dal RAV e in particolare dall’analisi dei 
processi e delle pratiche educative e didattiche, nella progettazione e nella valutazione. 
Il Circolo si propone di attuare i seguenti obiettivi di processo che nella scala della valutazione dell’impatto e 
fattibilità risultano tra i prioritari:  

 Costruzione di prove intermedie comuni (italiano e matematica per l’ultimo biennio di Scuola Primaria). 

 Predisposizione di prove di verifica (italiano e matematica)  a termine della scuola primaria e d’ingresso 
per le classi prime della scuole secondarie di primo grado. 

 Costruzione del curricolo verticale, progressivo e continuo in rete, con le Scuole dell’Infanzia paritarie e 
Secondarie di Primo Grado del territorio, articolato per competenze. 

Al fine di  

 Condividere e mettere a confronto didattica, metodologia, orientamento, inclusione. 
 Realizzare documenti di cui possono beneficiare tutti i portatori di interesse: docenti, alunni. 

 L’attuazione di quest’azione di miglioramento si collega con i processi chiave in quanto: 
La realizzazione e l’utilizzo di un curricolo condiviso miglioreranno l’efficacia del lavoro quotidiano e i risultati 
degli  apprendimenti degli alunni. 
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Risorse umane  

(dirette ed indirette) 
Docenti dei tre ordini di scuola. 

Personale ATA. 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti) 
Docenti dei tre ordini di scuola. 

Alunni. 

Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Riunioni tra docenti per Interclasse finalizzate all’analisi ed eventuale 
revisione delle programmazioni didattiche. Numero di docenti disponibili alla revisione della propria metodologia.  

Valutazione degli alunni per classi parallele con l’utilizzo di criteri e 
strumenti condivisi. Risultati delle prove . 

La realizzazione (DO) 

 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

Rendere più efficace la didattica, attraverso azioni mirate nate dalla rilettura e analisi dei dati della scuola, in 
un’ottica di intervento concreto e misurabile sulle criticità e in particolare: 

 Condivisione e confronto tra metodologie didattiche. 

 Individuazione degli obiettivi e delle metodologie  comuni di lavoro da seguire. 

 Individuazione e condivisione dei prodotti   realizzati e successiva  diffusione delle competenze acquisite. 

 Predisposizione  di materiali condivisi: prove di verifica, criteri di valutazione, griglie di valutazione, griglie 
di rilevazione BES. 

 Raccolta delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti per la prosecuzione delle attività e la 
diffusione nel Circolo Didattico. 
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Il monitoraggio e i risultati (Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio  Numero di docenti disponibili al confronto metodologico didattico. 

 Risultati delle prove INVALSI per le seconde/quinte classi. 

 Risultati delle prove strutturate per disciplina classi parallele. 

 Raccolta degli esiti finali degli alunni  per un riesame complessivo del Progetto.  
 

Il riesame e il miglioramento (Act) 

Modalità di revisione delle azioni A conclusione del Progetto si andranno ad effettuare le seguenti azioni per la revisione del Progetto:  

1. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto, indicando le possibili cause dell’eventuale mancato o parziale 

non raggiungimento degli obiettivi. 

2. Valutazione delle modalità di lavoro, in rapporto ad efficienza ed efficacia. (rispetto dei tempi, presenza 

costante dei docenti, partecipazione  attiva dei docenti alle riunioni).  

3. Valutazione della ricaduta del progetto nella didattica.  

 

Criteri di miglioramento Sulla base dei risultati emersi dagli incontri periodici programmati saranno adottate, ove necessario, iniziative di 
modifica e/o miglioramento del progetto stesso. 

Implementazione del progetto Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di miglioramento, sarà portato avanti negli anni 

successivi potenziando sempre più le iniziative di formazione e sperimentazione a sostegno dei Processi Chiave 

del Circolo Didattico, con lo scopo di arrivare alla definizione di procedure e protocolli consolidati e diffusi nella 

didattica quotidiana. 
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SEZIONE 4    

 TABELLA SINOTTICA DELLE AZIONI PREVISTE DAI PROGETTI DEL PDM PER VERIFICARNE GLI ESITI IN TERMINI DI OMOGENEITÀ 

PROGETTO OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORI 
RISULTATI 

OTTENUTI 
NOTE 

1  Individuare i docenti che richiedono  
l’iscrizione a corsi di formazione. 

Numero dei docenti disponibili a  iscriversi ai 

corsi di formazione . 

Numero e tipologia dei corsi di formazione 

richiesti.  

  

1  Monitorare le  iscrizioni effettivamente  
effettuate. 

Numero dei docenti effettivamente   iscritti ai 

corsi di formazione . 

Numero e tipologia dei corsi di formazione. 

  

1  Monitorare le certificazioni 
effettivamente conseguite. 

Numero dei docenti che conseguono una 

certificazione. 
  

2  Riunioni tra docenti dei 5 anni della 
scuola dell’Infanzia (del Circolo e di 
scuole paritarie del territorio) e docenti 
delle classi prime e quinte della Primaria. 

Numero dei docenti distinti per scuola e 

grado. 
  

2  Riunioni dei docenti delle classi quinte e 
dei docenti delle classi prime della 
Secondaria di I grado coordinati dalla FS.  

Numero dei docenti per scuola e grado.   
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2  Rilevazione delle iscrizioni al Circolo. Numero delle effettive iscrizioni al Circolo.   

3  Riunioni, tra docenti per interclasse, 
finalizzate all’analisi ed eventuale 
revisione delle programmazioni 
didattiche. 

Numero dei docenti disponibili alla revisione 

della propria metodologia. 
  

3  Valutazione degli alunni, per classi 
parallele, con l’utilizzo di criteri e 
strumenti condivisi. 

Risultati delle prove.   
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COMPOSIZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Prof.ssa Felicia Colasanto - Dirigente Scolastico 

Ins. Palumbo Maria Anna Lucia - Docente Coordinatore 

Ins. Colapietra Costanza - Docenti Scuola Primaria 

Ins.  de Lilla Carmela - Docenti Scuola Primaria 

Ins.  La Croce Anna Maria - Docenti Scuola Primaria 

Ins.  Laudadio Maria Assunta - Docenti Scuola Infanzia 

Ins.  Parigino Maria Costanza - Docenti Scuola Primaria 

Ins.  Postiglione Nicoletta Rita - Docenti Scuola Primaria 

Ins.  Saracino Linda - Docenti Scuola Primaria 

Rag. Fugaro Rosalba - Personale A.T.A. 

Sig.ra Cicerale Felicia - Componente genitori 
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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. 


