
Piano di Miglioramento
RMIC8C600P IC ANZIO V

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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare la valutazione e monitorare le prove
d'ingresso, del 1° quadrimestre e quelle finali.
.Monitorare il curricolo verticale già esistente. Sì

Inclusione e differenziazione Ridurre gli episodi di esclusione e di bullismo. Sì
Continuità e orientamento Costruzione di un curricolo longitudinale. Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Migliorare la valutazione e monitorare
le prove d'ingresso, del 1°
quadrimestre e quelle finali.

5 5 25

.Monitorare il curricolo verticale già
esistente. 5 5 25

Ridurre gli episodi di esclusione e di
bullismo. 3 5 15

Costruzione di un curricolo
longitudinale. 3 5 15

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

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



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Migliorare la
valutazione e
monitorare le
prove d'ingresso,
del 1°
quadrimestre e
quelle finali.

Migliorare le prassi
di lavoro e
individuare precisi
strumenti a
supporto di una
valutazione
autentica degli
alunni anche
attraverso la
concertazione di
procedure e
strategie valutative
tese a garantire il
successo formativo
di tutti gli alunni.

Utilizzo di almeno due
metodologie condivise a
livello dell'intera scuola.
Condivisione dei criteri di
valutazione. Condivisione
delle prove oggettive per la
misurazione degli
apprendimenti per classi
parallele e per dipartimenti.

Analisi dei processi e dei
prodotti partendo dai risultati
delle prove di ingresso.

.Monitorare il
curricolo verticale
già esistente.

Impostare e
sviluppare la
pratica curricolare,
per rendere il più
possibile
costruttivo il
percorso di ogni
alunno.

Predisposizione di prove
strutturate per
l'accertamento delle
competenze degli alunni
ultimo anno scuola Infanzia,
seconda Primaria, quinta-
inizio1°anno scuola
secondaria di primo grado a
partire dal 2016-17.

Correzione delle prove e
raccolta dei dati, elaborazione
di un documento utile e
necessario per apportare
successivi miglioramenti.

Ridurre gli episodi
di esclusione e di
bullismo.

Far fronte ad
episodi di
intolleranza per
creare un clima
positivo nelle
diverse classi con
ricaduta anche
sugli esiti. Utilizzo
di indicatori per la
valutazione delle
competenze sociali
dall'anno 2016-17.

Predisposizione di attività
per l'osservazione delle
competenze e la successiva
tabulazione periodica.

Somministrazione di prove e
relative schede di
osservazione. Acquisizione di
un documento contenente la
definizione delle competenze
sociali nonché le relative
modalità di valutazione per
ogni ordine di scuola.

Costruzione di un
curricolo
longitudinale.

Considerare la
scuola dell'obbligo
come sistema
unitario.
Costituzione di
gruppi di lavoro
unitari per la
continuità e
l'orientamento.
Predisposizione di
percorsi formativi
integrati.
Diminuzione
dell'abbandono
scolastico.

Raccolta dei risultati degli
ex-alunni. Monitorare la
ricaduta sugli esiti del
consiglio orientativo
collegiale degli insegnanti.

Raccolta dei dati anche
attraverso l'accesso al SIDI e
loro tabulazione,
presentazione di un
documento corredato dalla
riflessione del gruppo di
lavoro a partire dal 2017-18.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #28527 Migliorare la valutazione
e monitorare le prove d'ingresso, del 1° quadrimestre e
quelle finali.

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

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

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

Azione prevista
Analizzare e tabulare i risultati delle valutazioni del 1°
quadrimestre e quelle finali . Rilevazione delle discipline (
1° quadrimestre e finale) che maggiormente influiscono
sugli esiti negativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di gruppi di lavoro per classi parallele e per
dipartimenti aventi obiettivi e strategie comuni. Stimolo a
rafforzare la collaborazione per un obiettivo comune che è
la formazione dell'alunno a noi affidato.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Sovraccarico di lavoro in riferimento anche alle
consuetudini in atto nella scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo formativo degli alunni e omogeneità di esiti tra le
classi. Puntuale riscontro da parte degli insegnanti(Scuola
Primaria) della qualità dell'intervento in rapporto agli esiti
delle prove Invalsi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Eventuale demotivazione dei docenti in seguito al mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Stress di fronte ad
un processo di organizzazione del lavoro troppo analitico e
dettagliato.

Azione prevista
Attività di recupero e di consolidamento per gruppi di livello
e/o classi aperte, anche con l'intervento dell'organico
dell'autonomia.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dei processi e delle prassi per sostenere il
successo formativo di tutti gli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Parziale coinvolgimento nei processi di cambiamento
ipotizzati e concordati.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore credibilità e stima nell'Istituzione scolastica e
negli insegnanti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Incertezze professionali nel creare un team collaborativo .

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

L'obiettivo proposto si presenta con
notevoli caratteri innovativi poiché fa
riferimento alla Legge 107/2015 in
materia di: innalzamento delle
competenze degli studenti; contrasto
delle diseguaglianze , prevenzione
dell'abbandono scolastico, garanzia del
diritto allo studio; dell'organico
dell'autonomia che concorre alla
realizzazione del piano triennale
dell'offerta formativa con attività di
potenziamento, insegnamento;
potenziamento delle
metodologielaboratoriali e delle attività
di laboratorio; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva.

L'obiettivo qui proposto trova connessioni con il quadro di
riferimento di cui in Appendice A se si considera che gli
obiettivi formativi prioritari individuati dal Collegio dei
Docenti, concorrono al successo formativo degli alunni con
particolare attenzione agli alunni BES, stranieri ed
eccellenze. In merito alle connessioni con il quadro di
riferimento di cui in Appendice B si trovano specifiche
connessioni con: riorganizzare il tempo di fare scuola;
creare nuovi spazi per l'insegnamento-apprendimento;
trasformare il modello trasmissivo della scuola in modello
costruttivo del "sapere"; sfruttare le opportunitàofferte
dalle ICT e dai linguaggi digitali; promuovere l'innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Strutturazione di prove oggettive per classi parallele e per
dipartimenti; costituzione di dipartimenti verticali per
costruire prove condivise.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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



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

Formatori 0 nessuna
Consulenti 0 nessuna
Attrezzature 0 nessuna
Servizi 0 nessuna
Altro 0 nessuna

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Confronto degli esiti
tra le classi parallele
e classi della scuola
superiore di primo
grado.

Sì -
Giallo

Confronto degli esiti
delle prove Invalsi
2015 con quelli del
2016 ( Scuola
Primaria) Settembre
2016

Sì - Giallo

Preparazione delle
prove strutturate per
classi parallele e per
dipartimenti.

Sì - Verde Sì -
Giallo Sì - Giallo

monitoraggio delle
prove strutturate e
analisi degli esiti.

Sì - Verde Sì -
Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Puntuale restituzione degli esiti relativi ai risultati scolatici
e a settembre 2016 restituzione dei risultati delle prove
Invalsi.



Strumenti di misurazione
Qualità della documentazione. Comparazione degli esiti
scolastici delle diverse classi . Verifica esiti prove invalsi (in
linea con il dato nazionale)

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Elaborazione dei dati delle prove di verifica per singola
disciplina e predisposizione di strategie per il recupero.

Strumenti di misurazione Analisi della documentazione presentata.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Corretta definizione delle prove oggettive disciplinari.

Strumenti di misurazione Analisi della documentazione presentata.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22748 .Monitorare il curricolo
verticale già esistente.

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

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

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

Azione prevista
Istituzione di dipartimenti verticali per supportare il
processo di revisione e monitoraggio del curricolo verticale
già presente.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore condivisione delle pratiche di programmazione e
di verifica/valutazione in termini longitudinali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

"Perdita" di certezze e di elementi di stabilità rispetto a
prassi consolidate.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riferimenti a piani educativi-didattici(curricolo) condivisi e
concertati.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Incertezze professionali collegate ad una possibile scelta
valutativa che potrebbe non corrispondere al personale
"metro" di misura.

Azione prevista Sviluppare la flessibilità didattica per classi parallele e
gruppi di livello.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Prevenzione del fallimento precoce. Rispondere ai bisogni
individuali. Mantenere alta la motivazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Il rischio che si possa continuare a privilegiare la lezione
frontale all'interno della propria classe.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruire e sviluppare la pratica curricolare. Maggiore
capacità di confronto e condivisione tra i docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione parziale di gruppi di docenti aperti alle
innovazioni e alle buone pratiche.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Con la definizione del nostro obiettivo,
si intende innovare la gestione dei
processi di
insegnamento/apprendimento in
quanto partendo dall'innovazione
curricolare(cosa insegnare) e
metodologica (come insegnare) si
avvia il processo di miglioramento
inteso come adeguamento dei contesti
e delle azioni ai nuovi bisogni formativi.

L'obiettivo proposto trova molte connessioni con il quadro
di riferimento di cui in Appendice A se si considera che con
il lavoro progettuale per classi aperte e per gruppi di livello
si cercherà di potenziare le competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese
e ad altre lingue dell'Unione europea; potenziare le
competenze matematico-logiche e scientifiche; sviluppare
le competenze digitali degli studenti; potenziare le
metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio e
valorizzare i percorsi formativi individualizzati. Inoltre, lo
stesso obiettivo si riconnette in maniera funzionale con il
quadro di riferimento di cui in Appendice B relativamente al
trasformare il modello trasmissivo della scuola
riorganizzando il tempo scolastico e creando nuovi spazi
per l'apprendimento.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Incontri per dipartimenti verticali per la revisione del
curricolo e la strutturazione di prove relative agli anni-
ponte.

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



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività nessuno

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività nessuno

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

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

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

Formatori 0 nessuna
Consulenti 0 nessuna
Attrezzature 0 nessuna
Servizi 0 nessuna
Altro 0 nessuna

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Realizzazione di
percorsi verticali con
l'utilizzo di una/ due
metodologie
condivise.

Sì - Giallo

Costituzione di
dipartimenti verticali
per analizzare il
curricolo delle classi-
ponte e individuare
indicatori di uscita/
entrata condivisi.

Sì - Giallo

Monitoraggio del
curricolo verticale da
ottobre 2016 a
maggio 2017

Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti



Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 14/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Utilizzo dei criteri e degli strumenti . Correlazione tra i
processi ipotizzati ed il curricolo verticale condiviso.

Strumenti di misurazione Analisi qualitativa con report specifico.
Criticità rilevate Utili per migliorare l'azione di ricerca.
Progressi rilevati Da utilizzare per consolidare e perfezionare il lavoro.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da estrapolare in base ai risultati del report.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22749 Ridurre gli episodi di
esclusione e di bullismo.

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

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

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

Azione prevista
Declinazione delle competenze sociali e civiche e dei
relativi indicatori di valutazione(settembre- ottobre-
novembre 2016); (gennaio, marzo 2016). Strutturazione di
prove oggettive con criteri di valutazione condivisi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Mettere in atto strategie funzionali allo sviluppo dei
FONDAMENTALI della relazione .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Il rischio che si possa continuare a privilegiare
l'acquisizione delle conoscenze disciplinari rispetto alle
competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La promozione della convivenza con la diversità,
diminuzione dei conflitti tra alunni. Maggior numero di
iscrizioni consapevoli.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Percezione dei docenti di un eccessivo controllo sul proprio
lavoro.

Azione prevista Favorire la piena partecipazione degli alunni BES al
curricolo e alla progettualità

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creare un ambiente sereno e accogliente dove ogni alunno
ha la possibilità di costruire il proprio progetto di vita.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà da parte dei docenti ad accettare la duplice
richiesta fatta alla scuola: l'insegnamento/apprendimento
dei "Saperi disciplinari" e "il saper stare al mondo".

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruire una scuola che sviluppa la propria ricerca-azione
in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e
dell'integrazione delle culture.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Parziale condivisione dei processi e delle buone pratiche
per promuovere la Cittadinanza attiva.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L'obiettivo in oggetto si presenta con
caratteri innovativi poiché è una delle
priorità politiche e legislative della
comunità europea. Le competenze
sociali e civiche includono competenze
personali, interpersonali e interculturali
e riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace
e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in
società sempre più diversificate, come
anche a risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario. La competenza civica dota
le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile
grazie alla conoscenza dei concetti e
delle strutture socio -politici e
all'impegno a una partecipazione attiva
e democratica( Raccomandazione del
18 dicembre 2006).

L'obiettivo qui proposto trova interessanti connessioni con
il quadro di riferimento (Legge 107/2015) circa lo 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 doveri, sviluppo
di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità. Potenziamento delle metodologie
laboratoriali , prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Individuazione delle competenze sociali e civiche.

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

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività nessuno
Numero di ore aggiuntive presunte 0

Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria nessuno

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività nessuno

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

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

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

Formatori 0 nessuno
Consulenti 0 nessuno
Attrezzature 0 nessuno
Servizi 0 nessuno
Altro 0 nessuno

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Condivisione di
strumenti,
programmazione e
percorsi didattici per
BES.

Sì - Giallo

Attuazione di
percorsi formativi
con l'utilizzo di
specifiche
metodologie
didattiche e
laboratoriali per
l'inclusione.......

Sì - Giallo

Utilizzo dei
descrittori per il
controllo dello
sviluppo

Sì - Giallo

Declinazione delle
competenze sociali e
civiche .

Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:



Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/10/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Presentazione al collegio dei docenti della lista delle
competenze sociali e civiche con alcune modalità di
sviluppo e rilevazione.

Strumenti di misurazione Confronto con le competenze sociali nazionali.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 06/09/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Condivisione del materiale prodotto per ordine di scuola e
definizione delle competenze trasversali a tutti e tre gli
ordini scolastici.

Strumenti di misurazione Confronto e discussioni contestuali.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22800 Costruzione di un
curricolo longitudinale.

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

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

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

Azione prevista Realizzazione di percorsi didattici verticali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di momenti di didattica incrociata fra docenti
delle scuole interessate per rivedere, aggiornare e
ricalibrare le prassi didattiche ed operative per il reale
sviluppo di un curricolo integrato dall'infanzia al 1° Biennio
dell'obbligo scola



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine " Naturale" resistenza al cambiamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Combattere la dispersione e l'abbandono scolastico.
Conoscere e valorizzare la storia personale e la ricchezza
umana di ciascuno per orientare le inclinazioni ed i talenti
degli alunni secondo una linea continua e non
frammentaria.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Parziale coinvolgimento nei processi di cambiamento
ipotizzati e concordati.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La declinazione dell'obiettivo presenta
dei caratteri fortemente innovativi per
l'Istituto. Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva e aperta;
individuazione di percorsi formativi
integrati per meglio orientare gli alunni
nel loro progetto di Vita; utilizzare
metodologie didattiche di tipo
laboratoriali dove ogni alunno
costruisce il proprio sapere superando
così il modello trasmissivo della scuola.

L'obiettivo proposto,presenta evidenti connessioni con il
quadro di riferimento di cui in Appendice A (Legge
107/2015) relativamente a: potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
discorso della prevenzione e al contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione ed il
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni. Tali connessioni, ovviamente, nella fase
applicativa prevedono, altresì, un aumento del tempo
scuola con attività di recupero e potenziamento ed una
chiara definizione di un sistema di orientamento integrato.
In merito alle connessioni con il quadro di riferimento di cui
in Appendice B(Avanguardie Educative promosse da Indire)
troviamo specifiche connessioni se colleghiamo l'obiettivo
all'esigenza di investire sul "capitale umano" ripensando i
rapporti e alle opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Sperimentare, in forma autogestita, nuove modalità per la
continuità e l'orientamento.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività 0

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

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

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

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Attività laboratoriali
per gruppi ( Infanzia
e Primaria)

Sì -
Verde Sì - Verde Sì - Giallo

Attività di
orientamento con gli
Istituti presenti nel
territorio

Sì -
Verde

Svolgimento di
comuni attività
condivise :Infanzia,
Scuola Primaria e
Secondaria di primo
grado ( ..Viaggiare)
Sport

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Costituzione del
gruppo di ricerca-
azione in verticale
per la stesura di un
curricolo
longitudinale dopo
aver individuato la
disciplina.
(settembre 2017)

Sì -
Giallo



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

Attività di
consolidamento e di
innovazione delle
prassi per la
continuità e
l'orientamento.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Utilizzo del curricolo longitudinale. utilizzo dei criteri
condivisi nella verifica/ valutazione; utilizzo di nuovi
strumenti per la valutazione.

Strumenti di misurazione Analisi delle procedure iniziali e di quelle intermedie con
documentazione informativa.

Criticità rilevate Saranno utilizzate per l'aggiustamento e la riconfigurazione
dell'azione.

Progressi rilevati Saranno utilizzati perla riconfigurazione delle azioni.
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Da valutare in base alle evidenze emerse.

Data di rilevazione 30/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Utilizzo dei criteri e degli strumenti; costituzione del gruppo
operativo.

Strumenti di misurazione Analisi qualitativa con report specifico.
Criticità rilevate Da utilizzare per migliorare l'azione.

Progressi rilevati Da utilizzare per migliorare sempre di più l'azione di
ricerca-azione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da estrapolare in base ai risultati del report.

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



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

Priorità 1 Assicurare il successo formativo ad un sempre maggior
numero di alunni.

Priorità 2 Competenze chiave e di cittadinanza.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Alzare i livelli di rendimento scolastici.

Data rilevazione 30/05/2016

Indicatori scelti

Analisi dei dati riguardanti gli esiti scolastici del 1°
quadrimestre, scrutinio finale ed esame di Stato. Esiti della
prova nazionale relativi agli anni 2015-16;
2016-17;2017-18 che saranno confrontati con i relativi dati
di riferimento .

Risultati attesi
Omogeneità degli esiti tra le classi dell'Istituto; per la
scuola Primaria riduzione dello scarto nelle prove Invalsi a
partire dal corrente anno scolastico per essere in linea con i
corrispondenti dati nazionali.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune
( Cittadinanza attiva)

Data rilevazione 15/12/2016

Indicatori scelti Declinazione delle competenze sociali e civiche e dei
relativi indicatori di valutazione.

Risultati attesi Redazione di un documento .
Risultati riscontrati

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna
Collegio dei docenti. Dipartimenti disciplinari e
verticali. Riunioni dei consigli di intersezione,
interclasse e di classe.

Persone coinvolte Dirigente scolastico. Docenti . Personale ATA.
Strumenti Bacheca docenti. Sito Web della scuola. Report.



Considerazioni nate dalla
condivisione

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione di comunicazioni
periodiche sulla bacheca docenti.
Diffusione di documenti informatici
nell'ambito dei dipartimenti disciplinari
e riuni...

Docenti, personale ATA. Comunicazioni contestuali e
comunicazioni periodiche

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione di comunicazioni
periodiche sul sito Web dell'Istituto Genitori Comunicazioni contestuali. Comunicazioni

periodiche

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

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

Nome Ruolo
Parolari Carla Dirigente
Palombi Silvana D.S.G.A

Di Capua Catello Docente di Scuola Secondaria di primo grado- 1°
Collaboratore del D.S

Cappella Lia Docente Scuola Secondaria di primo grado- 2°
Collaboratore del D.S

Boccali Stefania Presidente del Consiglio d'Istituto- componente genitori

Caforio Nicoletta Docente Scuola Secondaria di primo grado-Funzione
Strumentale

Fortino Alessandra Docente Scuola Secondaria di primo grado - Funzione
Strumentale

Gentile Rita Docente Scuola Secondaria di primo grado- Funzione
Strumentale

Morrone Filomena Docente Scuola Primaria- Funzione Strumentale

Verlezza Marina Docente Scuola Secondaria di primo grado- Funzione
Strumentale

Russo Franca Personale ATA



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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

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

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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