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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2016/2019  

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO   

(Il Piano di Miglioramento - Doc. 03) 
 

In riferimento al RAV 2015, di cui si riporta a conclusione prospetto completo delle priorità individuate e dei traguardi attesi, 

nonché dei correlati obiettivi di processo, si esplicitano le priorità su cui si intende operare nel breve/medio periodo, trattate nel 
presente Piano di Miglioramento:  

PRIORITA’ n. 1 Riduzione del numero di alunni della Scuola Secondaria I grado ammessi alla classe successiva con specifica nota 

(DPR 122/2009) 
PRIORITA’ n. 2 Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I 

grado  

Tab. 1 RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE  

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ n. 1 

 
PRIORITA’ n. 2 

 

Curricolo 

progettazione e 

valutazione  

1. Strutturazione di un curricolo essenziale di 
competenze sociali e civiche, integrato nel 

curricolo verticale disciplinare 

 
- 

 

X 

Ambiente di 

apprendimento  

2. Potenziamento di strategie metodologico-
didattiche attive per motivazione ad 

apprendere; esplorazione cognitivo-

emotiva; rielaborazione creativa 
Potenziamento di strategie metodologico-

didattiche metacognitive per imparare a 

imparare 

 
 

 

X 

 

 

 

X 

3. Potenziamento della dimensione affettivo-

relazionale per fronteggiare le difficoltà 

relazionali  
Potenziamento del curricolo implicito e 

dei setting formativi per radicamento 

delle competenze sociali e civiche 

 

 

- 

 

 

X 

Inclusione e 

differenziazione  

4. Sviluppo di interventi di recupero, 
centrati sulla costruzione della 

motivazione ad apprendere 

 

X 

 
- 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane  

5. Sviluppo di interventi di aggiornamento 
su specifiche strategie metodologico-

didattiche attive e metacognitive    

 

X 
 

X 

6. Potenziamento della collaborazione fra 

docenti per la definizione condivisa di 
procedure, strumenti, materiali didattici e 

di organizzazione del lavoro d’aula 

Potenziamento della sperimentazione di 
pratiche didattiche innovative 

 

 

X 

 

 

X 

Integrazione con il 

territorio e 

rapporti con le 

famiglie  

7. Promozione di intese e collaborazioni con 

i soggetti del territorio finalizzate 
all’acquisizione di skills di cittadinanza 

 

- 

 

X 

 
Tab. 2 CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’ ED IMPATTO  

 OBIETTIVI DI PROCESSO FATTIBILITA’ 

(da 1 a 5) 

IMPATTO 

(da 1 a 5) 

PRODOTTO: VALORE 

CHE IDENTIFICA LA 

RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 

 

 

1 

Strutturazione di un curricolo 

essenziale di competenze sociali e 

civiche, integrato nel curricolo 

 

 

5 

 

 

3 
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verticale disciplinare 

 
 

 

 
2 

Potenziamento di strategie 
metodologico-didattiche attive per 

motivazione ad apprendere; 

esplorazione cognitivo-emotiva; 
rielaborazione creativa 

Potenziamento di strategie 

metodologico-didattiche 
metacognitive per imparare a 

imparare 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 
3 

Potenziamento della dimensione 

affettivo-relazionale per 
fronteggiare le difficoltà relazionali  

Potenziamento del curricolo 
implicito e dei setting formativi per 

radicamento delle competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 
4 

Sviluppo di interventi di recupero, 
centrati sulla costruzione della 

motivazione ad apprendere 

 

4 

 

3 

 

12 

 
 

5 

Sviluppo di interventi di 
aggiornamento su specifiche 

strategie metodologico-didattiche 

attive e metacognitive    

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

 
 

 

6 
 

Potenziamento della collaborazione 
fra docenti per la definizione 

condivisa di procedure, strumenti, 

materiali didattici e di 
organizzazione del lavoro d’aula 

Potenziamento della 

sperimentazione di pratiche 
didattiche innovative 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

7 

Promozione di intese e 

collaborazioni con i soggetti del 
territorio finalizzate all’acquisizione 

di skills di cittadinanza 

 

 

4 

 

 

3 
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In considerazione della scala di rilevanza ottenuta, è considerato opportuno concentrare le risorse a disposizione sui seguenti 

obiettivi di processo: 
1. Strutturazione di un curricolo essenziale di competenze sociali e civiche, integrato nel curricolo verticale disciplinare 

2. Potenziamento della dimensione affettivo-relazionale per fronteggiare le difficoltà relazionali e potenziamento  
del curricolo implicito e dei setting formativi per radicamento delle competenze sociali e civiche  

3. Sviluppo di interventi di recupero, centrati sulla costruzione della motivazione ad apprendere  

4. Promozione di intese e collaborazioni con i soggetti del territorio finalizzate all’acquisizione delle skills di cittadinanza  
 

Tab. 3 RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO  

 OBIETTIVI DI PROCESSO 

IN VIA DI ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE  

 

1 

Strutturazione di un curricolo 

essenziale di competenze 
sociali e civiche 

Sviluppo del senso civico  

  

Rispetto delle regole 

Regolarità dell’esperienza 
scolastica (frequenza, assenze, 

ritardi) 

Rispetto di incarichi e 
consegne 

Rispetto di pari e adulti  

Rispetto di ambienti e materiali  

Strumenti di osservazione 

(occasionale e sistematica)  
Verifiche di performance e/o 

comportamenti attesi 

 

 

2 

Potenziamento  

del curricolo implicito e dei 

setting formativi per 
radicamento delle competenze 

sociali e civiche 

Incremento dell’incidenza del 

curricolo implicito  

 

 

 

Miglioramento delle 

prestazioni personali  

 

 

Strumenti di osservazione 

(occasionale e sistematica)  

Verifiche di performance e/o 
comportamenti attesi 

 

 
3 

Sviluppo di interventi di 

recupero, centrati sulla 
costruzione della motivazione 

ad apprendere  

Sviluppo delle competenze 

disciplinari, anche in ottica di 
inclusività 

n. __ alunni con insufficienze 

 

Verifiche disciplinari 

Esiti INVALSI   

 

 
 

4 

Promozione di intese e 
collaborazioni con i soggetti 

del territorio finalizzate 

all’acquisizione di skills di 
cittadinanza  

Incremento dell’incidenza 
formativa del territorio  

 

Miglioramento delle 
prestazioni personali  

 

Strumenti di osservazione 
(occasionale e sistematica)  

Verifiche di performance e/o 

comportamenti attesi 

 
 



Tab. 4.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI  

Strutturazione di un curricolo essenziale di competenze sociali e civiche  

AZIONE PREVISTA 

Progetto Per una 

cittadinanza attiva   

ESITI POSITIVI 

INTERNO SCUOLA 

MEDIO TERMINE 

ESITI NEGATIVI 

INTERNO SCUOLA 

MEDIO TERMINE 

ESITI POSITIVI 

INTERNO SCUOLA 

LUNGO TERMINE 

ESITI NEGATIVI 

INTERNO SCUOLA 

LUNGO TERMINE 

Percorsi curricolari per 
fasce di età dedicati alle 

skills di cittadinanza 

(competenze/abilità 
conoscenze)    

Miglioramento delle 
condotte relazionali  

Assunzione di 

comportamenti di 
rispetto, tutela, 

valorizzazione  

Ampliamento della 
conoscenza dei principi 

che regolano il vivere 
civile    

 
 

 

- 

Rafforzamento del senso 
di appartenenza  

Sviluppo della 

consapevolezza di sé 
come cittadino  

Incremento della  

partecipazione e della 
collaborazione  

Ampliamento della 
conoscenza dei processi e 

dei meccanismi che 

regolano i rapporti fra 
cittadini   

 
 

 

- 

 
Tab. 4.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI  

Potenziamento del curricolo implicito e dei setting formativi per radicamento delle competenze sociali e civiche 

AZIONE PREVISTA 

Progetto Il curricolo 

implicito per una 

cittadinanza attiva   

ESITI POSITIVI 

INTERNO SCUOLA 

MEDIO TERMINE 

ESITI NEGATIVI 

INTERNO SCUOLA 

MEDIO TERMINE 

ESITI POSITIVI 

INTERNO SCUOLA 

LUNGO TERMINE 

ESITI NEGATIVI 

INTERNO SCUOLA 

LUNGO TERMINE 

Percorsi di focalizzazione 

e pianificazione degli 
elementi costitutivi il 

curricolo implicito   

Miglioramento 

dell’organizzazione 
dell’aula  

 

 
- 

Rafforzamento 

dell’intenzionalità 
progettuale nell’impiego 

di spazi, tempi, mediatori, 

risorse per l’apprendere 

 

 
- 

 
Tab. 4.3 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI  

Sviluppo di interventi di recupero, centrati sulla costruzione della motivazione ad apprendere 

AZIONE PREVISTA 

Progetto Apprendere 

senza limiti  

ESITI POSITIVI 

INTERNO SCUOLA 

MEDIO TERMINE 

ESITI NEGATIVI 

INTERNO SCUOLA 

MEDIO TERMINE 

ESITI POSITIVI 

INTERNO SCUOLA 

LUNGO TERMINE 

ESITI NEGATIVI 

INTERNO SCUOLA 

LUNGO TERMINE 

Percorsi di recupero 
disciplinare e 

metodologico trasversale, 

anche in ottica di 

inclusività  

Rafforzamento di 
tecniche e abilità di base 

Riduzione di lacune 

disciplinari  

Rafforzamento della 

fiducia in sé 
Ampliamento della 

conoscenza disciplinari  

 
 

 

- 

Rafforzamento del 
metodo di studio  

Rafforzamento della 

motivazione ad 

apprendere    

Miglioramento 
dell’autostima 

Ampliamento delle 

conoscenze disciplinari 

 
 

 

- 

 
Tab. 4.4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

Promozione di intese e collaborazioni con i soggetti del territorio finalizzate all’acquisizione delle skills di cittadinanza  

AZIONE PREVISTA 

Progetto Il territorio per 

una cittadinanza attiva   

ESITI POSITIVI 

INTERNO SCUOLA 

MEDIO TERMINE 

ESITI NEGATIVI 

INTERNO SCUOLA 

MEDIO TERMINE 

ESITI POSITIVI 

INTERNO SCUOLA 

LUNGO TERMINE 

ESITI NEGATIVI 

INTERNO SCUOLA 

LUNGO TERMINE 

Percorsi di ampliamento 
e/o potenziamento delle 

skills di cittadinanza per 

fasce di età con soggetti 
del territorio   

Potenziamento 
comportamenti di 

partecipazione attiva e di 

collaborazione alla 
crescita comunitaria 

 
 

- 

Rafforzamento della 
cittadinanza attiva 

Ampliamento delle reti di 

relazioni   
 

 
 

- 

 
Tab. 5 CARATTERI INNOVATIVI  

CARATTERI INNOVATIVI  CONNESSIONE CON LEGGE 107 COMMA7  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

Gli obiettivi di processo selezionati e le corrispondenti azioni 

previste ovvero i progetti ipotizzati possono contribuire a strutturare 

un rapporto di funzionalità con le priorità, prefigurando una 
comunità professionale responsabilizzata e integrata nel territorio di 

riferimento, che pratica in via ordinaria l’innovazione metodologica 
e didattica e la curriculazione esplicita ed implicita mirata  

Inclusione  

Competenze linguistiche  

Competenze  matematico-logiche  
Competenze digitali  

Competenze sociali e civiche  

 
Tab. 6.1 DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA  

Progetto Per una cittadinanza attiva   

Strutturazione di un curricolo essenziale di competenze sociali e civiche  



FIGURE 

PROFESSIONALI  

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE  

COSTO PREVISTO  FONTE 

FINANZIARIA 

Doc. Referente/FS Progettazione/Coordinamento - - - 

Docenti Docenza - - - 

 

Tab. 7.1  DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE E/O PER BENI E 

SERVIZI 

Progetto Per una cittadinanza attiva   

Strutturazione di un curricolo essenziale di competenze sociali e civiche 

IMPEGNI FINANZIARI PER 

TIPOLOGIA DI SPESA  

IMPEGNO PRESUNTO   FONTE FINANZIARIA 

Consulenti  euro 1.000,00 MIUR 

Attrezzature/Servizi   euro 500,00 MIUR 

 
Tab. 8.1 TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

Progetto Per una cittadinanza attiva   

Strutturazione di un curricolo essenziale di competenze sociali e civiche  

ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic.  

5 

Gen. 

6 

Feb.  

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Predisposizione percorsi  - - x        

Condivisione percorsi  - - x        

Predisposizione strumenti 

e modalità per controllo e 

verifica in itinere  

- -  x       

Controllo e verifica in 
itinere  

- -   x      

Predisposizione strumenti 

e modalità per valutazione 
finale 

- -     x    

Valutazione finale  - -       x  

Condivisione esiti  - -        x 

  

Tab. 6.2 DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA  

Progetto Il curricolo implicito per una cittadinanza attiva   

Potenziamento del curricolo implicito e dei setting formativi per radicamento delle competenze sociali e civiche 

FIGURE 

PROFESSIONALI  

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE  

COSTO PREVISTO  FONTE 

FINANZIARIA 

Doc. Referente/FS Progettazione/Coordinamento  - - - 

Docenti Incontri di ricerca in forma 
laboratoriale autogestita  

Docenti Scuola 
Primaria 2 ore al mese 

dalla programmazione 

settimanale   
Docenti Scuola 

Secondaria I grado 1 

ore al mese x 5 mesi   
(5 ore x 20 docenti  =  

100 ore a 17,50 euro 

ogni ora)  

euro 1.750,00 MIUR 

 

Tab. 7.2 DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE E/O PER BENI E 

SERVIZI  

Progetto Il curricolo implicito per una cittadinanza attiva   

Potenziamento del curricolo implicito e dei setting formativi per radicamento delle competenze sociali e civiche 

IMPEGNI FINANZIARI PER 

TIPOLOGIA DI SPESA  

IMPEGNO PRESUNTO   FONTE FINANZIARIA 

Attrezzature/Servizi   euro 500,00 MIUR 

 

Tab. 8.2 TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

Progetto Il curricolo implicito per una cittadinanza attiva   

Potenziamento del curricolo implicito e dei setting formativi per radicamento delle competenze sociali e civiche 

ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic.  

5 

Gen. 

6 

Feb.  

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Predisposizione percorsi  - - x        

Condivisione percorsi  - - x        

Predisposizione strumenti 

e modalità per controllo e 

verifica in itinere  

- -  x       

Controllo e verifica in - -   x      



itinere  

Predisposizione strumenti 
e modalità per valutazione 

finale 

- -     x    

Valutazione finale  - -       x  

Condivisione esiti  - -        x 

  

Tab. 6.3 DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA  

Progetto Apprendere senza limiti  

Sviluppo di interventi di recupero, centrati sulla costruzione della motivazione ad apprendere  

FIGURE 

PROFESSIONALI  

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE  

COSTO PREVISTO  FONTE 

FINANZIARIA 

Doc. Referente/FS Progettazione/Coordinamento  - - - 

Docenti  Docenza  10 ore x 5 docenti =  

50 ore (35 euro) 

(anche docenti 
organico 

potenziato/autonomia)  

euro 1.750,00 MIUR 

 

Tab. 7.3 DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE E/O PER BENI E 

SERVIZI  

A Progetto Apprendere senza limiti  

Sviluppo di interventi di recupero, centrati sulla costruzione della motivazione ad apprendere 

IMPEGNI FINANZIARI PER 

TIPOLOGIA DI SPESA  

IMPEGNO PRESUNTO   FONTE FINANZIARIA 

Attrezzature/Servizi   euro 500,00 MIUR 

 

Tab. 8.3 TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

A Progetto Apprendere senza limiti  

Sviluppo di interventi di recupero, centrati sulla costruzione della motivazione ad apprendere 

ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic.  

5 

Gen. 

6 

Feb.  

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Predisposizione percorsi - - x        

Condivisione percorsi  - - x        

Predisposizione 
strumenti e modalità per 

controllo e verifica in 

itinere  

- -  x       

Controllo e verifica in 
itinere  

- -   x      

Predisposizione 

strumenti e modalità per 
valutazione finale 

- -     x    

Valutazione finale  - -       x  

Condivisione esiti  - -        x 

  

Tab. 6.4 DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA  

Progetto Il territorio per una cittadinanza attiva   

Promozione di intese e collaborazioni con i soggetti del territorio finalizzate all’acquisizione delle skills di cittadinanza  

FIGURE 

PROFESSIONALI  

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE  

COSTO PREVISTO  FONTE 

FINANZIARIA 

Doc. Referente/FS Progettazione/Coordinamento  - - - 

Docenti Docenza - - - 

 

Tab. 7.4 DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE E/O PER BENI E 

SERVIZI  

Progetto Il territorio per una cittadinanza attiva   

Promozione di intese e collaborazioni con i soggetti del territorio finalizzate all’acquisizione delle skills di cittadinanza 

IMPEGNI FINANZIARI PER 

TIPOLOGIA DI SPESA  

IMPEGNO PRESUNTO   FONTE FINANZIARIA 

Consulenti  euro 1.000,00 MIUR 

Attrezzature/Servizi   euro 1.000,00 MIUR 

 

Tab.  8.4 TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

Progetto Il territorio per una cittadinanza attiva   

Promozione di intese e collaborazioni con i soggetti del territorio finalizzate all’acquisizione delle skills di cittadinanza  

ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic.  

5 

Gen. 

6 

Feb.  

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 



Predisposizione percorsi  - - x        

Condivisione percorsi  - - x        

Predisposizione 
strumenti e modalità per 

controllo e verifica in 

itinere  

- -  x       

Controllo e verifica in 

itinere  

- -   x      

Predisposizione 

strumenti e modalità per 
valutazione finale 

- -     x    

Valutazione finale  - -       x  

Condivisione esiti  - -        x 

  

Tab. 9.1 MONITORAGGIO DELLE AZIONI   

AZIONE PREVISTA 

Progetto Per una cittadinanza attiva   

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

MODIFICHE/ 

NECESSITA’ DI 

AGGIUSTAMENTI 

31/01/ 2016  Condivisione  
Coerenza 

Adeguatezza   

Efficacia 

Focus group  
Schede di 

rilevazione  

   

31/03/2016  Condivisione  
Coerenza 

Adeguatezza   

Efficacia 

Focus group  
Schede di 

rilevazione  

   

31/05/2016 Condivisione  

Coerenza 

Adeguatezza   
Efficacia 

Focus group  

Schede di 

rilevazione 

   

Aggiornamento in itinere a cura del Responsabile del Monitoraggio/Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

 

Tab. 9.2 MONITORAGGIO DELLE AZIONI   

AZIONE PREVISTA 

Progetto Il curricolo implicito per una cittadinanza attiva   

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

MODIFICHE/ 

NECESSITA’ DI 

AGGIUSTAMENTI 

31/01/2016  Condivisione  

Coerenza 
Adeguatezza   

Efficacia 

Focus group  

Schede di 
rilevazione  

   

31/03/2016  Condivisione  

Coerenza 
Adeguatezza   

Efficacia 

Focus group  

Schede di 
rilevazione  

   

31/05/2016 Condivisione  
Coerenza 

Adeguatezza   

Efficacia 

Focus group  
Schede di 

rilevazione 

   

Aggiornamento in itinere a cura del  Responsabile del Monitoraggio/Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

 

Tab. 9.3 MONITORAGGIO DELLE AZIONI   

AZIONE PREVISTA  

Progetto Apprendere senza limiti 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

MODIFICHE/ 

NECESSITA’ DI 

AGGIUSTAMENTI 

31/01/2016  Condivisione  
Coerenza 

Adeguatezza   

Efficacia 

Focus group  
Schede di 

rilevazione 

   

31/03/2016  Condivisione  

Coerenza 

Adeguatezza   
Efficacia 

Focus group  

Schede di 

rilevazione 

   

31/05/2016 Condivisione  

Coerenza 

Focus group  

Schede di 
   



Adeguatezza   

Efficacia 

rilevazione 

Aggiornamento in itinere a cura del  Responsabile del Monitoraggio/Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

 

Tab. 9.4 MONITORAGGIO DELLE AZIONI   

AZIONE PREVISTA 

Progetto Il territorio per una cittadinanza attiva 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

MODIFICHE/ 

NECESSITA’ DI 

AGGIUSTAMENTI 

31/01/2016  Condivisione  

Coerenza 

Adeguatezza   
Efficacia 

Focus group  

Schede di 

rilevazione 

   

31/03/2016  Condivisione  

Coerenza 
Adeguatezza   

Efficacia 

Focus group  

Schede di 
rilevazione 

   

31/05/2016 Condivisione  

Coerenza 
Adeguatezza   

Efficacia 

Focus group  

Schede di 
rilevazione 

   

Aggiornamento in itinere a cura del  Responsabile del Monitoraggio/Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

 

Tab. 10 LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI  

PRIORITA’ n. 1   

Riduzione del numero di alunni della Scuola Secondaria I grado ammessi alla classe successiva con specifica nota (DPR 122/2009) 

TRAGUARDO DATA 

RILEVA 

ZIONE 

INDICATORI 

SCELTI 

RISULTATI 

ATTESI 

RISULTATI 

RISCONTRATI 

DIFFERENZE CRITICITA’ E 

PROPOSTE 

INTEGRAZIONE/

MODIFICHE 

Riduzione di un 

punto della 

percentuale di 
alunni della 

Scuola 

Secondaria I 
grado ammessi 

alla classe 

successiva con 
carenze negli 

obiettivi di 

apprendimento 
attesi 

Giugno 

2016 

Scrutinio 
finale  

n. __ alunni con 

insufficienze 

dalla I alla II 
classe 

n. __ alunni con 

insufficienze 
dalla II alla III 

classe  

 

26,53% dalla I 

alla II classe  

7,33% dalla II 
alla III  

(un punto in 

meno rispetto 
all’a.s. 

2014/2015 

ovvero 27,53% 
dalla I alla II 

classe e 8,33% 

dalla II alla III 
classe)   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Aggiornamento in itinere a cura del  Responsabile del 

Monitoraggio/ Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

  

PRIORITA’ n. 2  

Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

TRAGUARDO DATA 

RILEVA

ZIONE 

INDICATORI 

SCELTI 

RISULTATI 

ATTESI 

RISULTATI 

RISCONTRATI 

DIFFERENZE CRITICITA’ E 

PROPOSTE 

INTEGRAZIONE/

MODIFICHE 

Potenziamento 

della 

partecipazione 
attiva e 

consapevole degli 

alunni alla vita 
scolastica nel 

rispetto delle 

regole convenute  

Giugno 

2016 

Scrutinio 
finale 

n. __ episodi di 

irregolarità della 

frequenza  
n. __ episodi di 

disturbo allo 

svolgimento 
dell’attività 

didattica   

n. __ episodi di 
danno prodotto 

volontariamente 

ad ambienti e 
materiali 

n. __ episodi di 
problematicità 

nei rapporti con 

pari e adulti   
n. __ episodi di 

mancato rispetto 

del Regolamento 

Rispetto delle 

regole 

Regolarità 
dell’esperienza 

scolastica 

(frequenza, 
assenze, ritardi) 

Rispetto di 

incarichi e 
consegne 

Rispetto di pari 

e adulti  
Rispetto di 

ambienti e 
materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



di classe  

n. __ episodi di 
mancato rispetto 

del Regolamento 

di Istituto   
n. __ episodi di 

mancato rispetto 

del Regolamento 
di Disciplina 

 

 

Aggiornamento in itinere a cura del  Responsabile del 

Monitoraggio/ Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

 

Tab. 11 CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PdM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  

MOMENTI DI 

CONDIVISIONE INTERNA 

PERSONE COINVOLTE STRUMENTI CONSIDERAZIONE NATE 

DALLA CONDIVISIONE 

Scansione bimestrale  Docenti  Strumenti iconici 

Sportello informativo 

Materiali a stampa 
Strumenti telematici 

Incontri formali e informali 

Riunioni di raccordo e verifica 

 

 

 

 

Aggiornamento in itinere a cura 

del  Responsabile del 

Monitoraggio/Referente 

Progetto MIUR 

Vales/Autovalutazione 

 

Tab. 12 LE AZIONI INTERNE ALLA SCUOLA DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM ALL’INTERNO  

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Report a stampa/in area riservata sito web Docenti Scansione bimestrale 

Aggiornamento in itinere a cura del  Responsabile del Monitoraggio/Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

  

Tab. 13 LE AZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM ALL’ESTERNO 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Report in sito web Alunni, Genitori, Territorio  Giugno 2016 

Aggiornamento in itinere a cura del  Responsabile del Monitoraggio/Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

  

Tab. 14 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PERCORSO SVOLTO  

NOME RUOLO 

Santeramo Leonarda Rosaria Dirigente Scolastico 

Rotundo Maddalena  Referente Progetto MIUR Vales/Autovalutazione 

Telesca Bartolomeo  Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Sabia Giuseppina  Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Mallima Rosa  Responsabile Interplesso  

Pirretti Maria Teresa  Responsabile di plesso 

Schettino Rosaria  Responsabile di plesso 

Viola Cristina  Responsabile di plesso 

Pascarelli Anna Lucia  Viceresponsabile di plesso 

Grillo Antonia  Viceresponsabile di plesso 

Comminiello Filomena  Viceresponsabile di plesso 

Geraldi Angela  Coordinatore GLI Referente Disabilità/DSA/BES 

Asproni Rita  Funzione Strumentale Area 1  

Tatulli Antonella  Funzione Strumentale Area 1 

Falasca Carmela  Funzione Strumentale Area 2 

Molinari Anna Maria  Funzione Strumentale Area 3 

Dote Concetta  Funzione Strumentale Area 3 

Lobosco Giuseppina   Referente Progetto Propedeutica allo Strumento Musicale  

 

DAL RAV 2015  

PRIORITA’/TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’  

Riduzione del numero di alunni della Scuola Secondaria I grado ammessi alla classe successiva con specifica nota (DPR 122/2009) 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

Riduzione di un punto della percentuale di alunni della Scuola Secondaria I grado ammessi alla classe successiva con carenze negli 

obiettivi di apprendimento attesi 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE  

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’  

Riduzione del numero degli alunni della Scuola Secondaria I grado nel livello di apprendimento 1 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  



Riduzione di un punto della percentuale degli alunni della Scuola Secondaria I grado nel livello di apprendimento 1 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’  

Potenziamento delle competenze sociali e civiche degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado  

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

Potenziamento della partecipazione attiva e consapevole degli alunni alla vita scolastica nel rispetto delle regole convenute  

Nella Scuola Secondaria I grado sono presenti alunni ammessi con specifica nota (DPR 122/2009). E’ necessario comprendere le 
cause da cui originano le loro difficoltà apprenditive e focalizzare precocemente i loro diversi bisogni formativi (es. abilità 

cognitive border line; difficoltà di attenzione; disagio affettivo-relazionale; provenienza da nuclei familiari disagiati; etc.), 

consentendo a tutti l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali di base in forma potenziata. Nella Scuola Primaria e 
nella Scuola Secondaria I grado è necessario potenziare l’acquisizione delle skills di cittadinanza, in particolar modo delle 

competenze sociali e civiche, realizzando un più intenso e approfondito collegamento tra dimensione cognitiva e dimensione 

metacognitiva, tra conoscenza e comportamento, tra contenuto e operatività. Un atteggiamento di rispetto verso se stessi e verso gli 
altri; un coinvolgimento pieno e continuo nell’attività educativo-didattica; un diffuso e puntuale senso di responsabilità sono 

prerequisiti indispensabili per il successo scolastico. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE   

Strutturazione di un curricolo essenziale (conoscenze, abilità, valori) di competenze sociali e civiche, integrato nel curricolo 

verticale disciplinare 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

Dimensione metodologica 

Potenziamento di strategie metodologico-didattiche attive per motivazione ad apprendere; esplorazione cognitivo-emotiva; 
rielaborazione creativa 

Potenziamento di strategie metodologico-didattiche metacognitive per l’imparare ad imparare 

Dimensione relazionale  

Potenziamento della dimensione affettivo-relazionale per fronteggiare le difficoltà relazionali  

Potenziamento del curricolo implicito e dei setting formativi per radicamento delle competenze sociali e civiche  

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Sviluppo di interventi di recupero, centrati sulla costruzione della motivazione ad apprendere 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Formazione  
Sviluppo di interventi di aggiornamento su specifiche strategie metodologico-didattiche attive e metacognitive    

Collaborazione tra i docenti 

Potenziamento della collaborazione fra docenti per la definizione condivisa di procedure, strumenti, materiali didattici e di 
organizzazione del lavoro d’aula 

Potenziamento della sperimentazione di pratiche didattiche innovative  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Integrazione con il territorio 

Promozione di intese e collaborazioni con i soggetti del territorio finalizzate all’acquisizione delle skills di cittadinanza 
Gli obiettivi di processo individuati possono contribuire a strutturare un rapporto di funzionalità con le priorità, prefigurando una 

comunità professionale responsabilizzata e integrata nel territorio di riferimento, che pratica in via ordinaria l’innovazione 

metodologico-didattica; la curriculazione mirata; la flessibilità organizzativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Perché il Piano di Miglioramento nella Scuola  

 

Miglioramento = conferimento o acquisizione di una modificazione vantaggiosa o favorevole  

il miglioramento della produzione/dei metodi di lavoro/della salute/delle condizioni atmosferiche/etc. 

 

ORIGINE  

Ambiti/Settori/Saperi: ECONOMIA AZIENDALE, SCIENZE GESTIONALI, RICERCA 

OPERATIVA, ORGANIZZAZIONE STRATEGICA (USA, 1980)   

Management = Direzione aziendale (dal verbo to manage, gestire, coordinare). La locuzione indica il 

processo di direzione di un’azienda sia di tipo pubblico sia di tipo privato. La locuzione direzione 

aziendale viene anche utilizzata per indicare l’insieme delle persone che hanno responsabilità gestionali 

in azienda.  

PROCESSI DI COORDINAMENTO E GESTIONE SEMPRE MIGLIORE DI UN’AZIENDA 
Henry Mintzberg, dieci ruoli, tra loro indissolubilmente legati, svolti dal manager nell’azienda, 

raggruppati in tre categorie: interpersonali, informativi, decisionali 

PROCESSI DI COORDINAMENTO E GESTIONE SEMPRE MIGLIORI DI 

UN’ORGANIZZAZIONE  

cos’è un’ organizzazione 

l’organizzazione è un aggregato di persone, oltre che un aggregato di risorse materiali e immateriali, 

che sono deliberatamente connesse e coordinate. Un’organizzazione ha confini relativamente 

identificabili e opera con continuità. Un’altra caratteristica è l’essere insieme per raggiungere un 

obiettivo comune o un insieme di obiettivi. Perché ci vuole l’organizzazione? Per conseguire gli 

obiettivi prefissati esplicitati in termini di risultati attesi. Per un’azienda è necessario specializzarsi e per 

specializzarsi ci vuole coordinamento. Per lo svolgimento di qualsiasi attività umana organizzativa ci 

vogliono due cose: il frazionamento del lavoro in singoli compiti da eseguire e la coordinazione di 

queste singole azioni.  

 
EVOLUZIONE  

Ambiti/Settori/Saperi: SISTEMA GESTIONE QUALITA’ E SICUREZZA  

una cultura di miglioramento continuo le persone maturano, imparano e contribuiscono all’obiettivo 

comune. Le scuole, gli ambienti di lavoro, le comunità e le famiglie hanno tutti il potenziale per favorire 

questa cultura. Grazie alla comunicazione, alla condivisione delle informazioni, alle valutazioni e alle  

ricompense le persone e i gruppi possono progredire verso obiettivi personali e comuni. Ecco i passaggi 

per sviluppare una cultura di miglioramento continuo: 

 Primo passaggio: quali sono le aree prioritarie da migliorare che hanno un maggior impatto su 

strategie/obiettivi obiettivi dell’organizzazione  

 Secondo passaggio: quali iniziative di miglioramento andrebbero avviate a fronte delle aree 

prioritarie  
 Terzo passaggio: si possono raggruppare alcune iniziative comuni  

 Quarto passaggio: quale impatto hanno le potenziali iniziative su strategie/obiettivi 

dell’organizzazione  

 Quinto passaggio: qual è il grado di fattibilità in un arco di tempo ragionevolmente controllabile e 

con risorse realisticamente disponibili 

 
 

Il ciclo di Deming o Deming Cycle è un modello studiato per il miglioramento continuo della 

qualità in un’ottica a lungo raggio. Serve per promuovere una cultura della qualità che è tesa 

al miglioramento continuo dei processi e all’utilizzo ottimale delle risorse. Questo strumento 

parte dall’assunto che per il raggiungimento del massimo della qualità sia necessaria la 

costante interazione tra ricerca, progettazione, test, produzione e vendita. Per migliorare la 

qualità e soddisfare il cliente, le quattro fasi devono ruotare costantemente, tenendo come 

criterio principale la qualità. 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Mintzberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0


Adattamento reciproco o adhocrazia: si tratta di un meccanismo di coordinamento non gerarchico e la 

comunicazione interpersonale è informale e immediata: di tipo orizzontale. Questa forma di 

coordinamento è più frequente nei primi stadi di vita delle organizzazioni e ai vertici dell’azienda qualora 

siano ampiamente strutturati e lungamente operanti sul mercato.  

La supervisione diretta: il coordinamento più elementare; una persona responsabile del lavoro dà ordini e 

controlla le azioni della parte operativa dell’organizzazione. Questo meccanismo di coordinamento non 

ha bisogno di burocrazia, né di organi di staff. E’ presente nelle organizzazioni più piccole, di breve 

durata, ma anche in quelle chiamate “organizzazioni sintetiche”, ovvero nelle organizzazioni con un forte 

accentramento dove gli sforzi vengono coordinati in una situazione particolare e di breve durata. La 

supervisione diretta non è più sufficiente quando l’organizzazione cresce. In tal caso per rimanere 

efficiente è necessario passare ad un altro meccanismo di coordinamento: la standardizzazione:  

Standardizzazione dei processi di lavoro: i contenuti del lavoro vengono programmati dalla tecnostruttura, 

ovvero quella struttura rappresentata da tecnici che programmano, analizzano i tempi e i metodi e 

definiscono i processi di lavoro. Si parla anche della “burocrazia meccanica” dove il lavoro consiste in 

mansioni ripetitive: nella sua forma più estrema si passa alle catene di montaggio. Il comportamento è 

formalizzato, siamo in presenza di un elevato livello di burocratizzazione. Al di sopra del nucleo 

operativo (es. catena di montaggio) abbiamo la linea intermedia. Se la specializzazione è sia orizzontale 

che verticale delle mansioni del nucleo operativo, la linea intermedia è molto sviluppata e fa da 

collegamento con la tecnostruttura. I flussi di comunicazione sono per la maggior parte di tipo verticale e 

sono caratterizzati da un’elevata efficacia in quanto viene effettuato un controllo diretto sulla trasmissione 

delle informazioni e degli standard. Questa forma di coordinamento si trova nelle organizzazioni semplici 

e stabili ed è stata applicata molto nelle produzioni industriali a grandi serie. Oggi viene utilizzata anche 

nelle organizzazioni di servizio dove le procedure sono standardizzate e ripetitive.  

La standardizzazione degli output: la quarta forma di coordinamento di Mintzberg, anche nominata “la 

soluzione divisionale”, consiste nella specificazione del risultato, degli output, del lavoro. Si trova nelle 

organizzazioni di grandi dimensioni con un mercato eterogeneo. Il controllo si concentra sul prodotto 

finale, l’output, e non sulle persone singole. Questo meccanismo è caratterizzato da una forte divisione 

del lavoro tra la direzione centrale e le singole divisioni che hanno una grande autonomia interna. 

Secondo Mintzberg questo meccanismo non rappresenta un’organizzazione completa, ma 

un’organizzazione sovrapposta ad altre organizzazioni. Gli obiettivi delle divisioni possono essere 

quantificati e controllati e, inoltre, può essere assegnato un insieme di obiettivi. Quindi, esiste una forte 

interdipendenza all’interno delle divisioni e poca interdipendenza fra divisioni.  

La standardizzazione professionale: con questo meccanismo viene specificato il tipo di formazione 

richiesto per eseguire il lavoro, ovvero si tratta della standardizzazione degli input, delle capacità dei 

dipendenti. Il nucleo operativo è formato da professionisti dipendenti. Si può pensare per esempio a 

ospedali dove ogni professionista, solitamente molto specializzato, svolge il suo lavoro in autonomia, 

mantenendo il controllo sul proprio lavoro. Si opera a diretto contatto con il pubblico. In base alle 

esigenze dell’utente viene stabilito quale programma standard viene utilizzato. Di conseguenza non è 

l’organizzazione che controlla i professionisti, ma i singoli utenti. Lo staff di supporto garantisce la 

disponibilità degli strumenti necessari per lo svolgimento del proprio lavoro.  

 


