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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

“Credere nella crescita” 
Utente 

13/01/2016 

 
 
 
Il procedimento di valutazione delle Istituzioni scolastiche 
Il DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione,  la 
Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014  (Avvio del ciclo di valutazione ) e la Circolare Ministeriale n. 47/2014  (Scadenze 
operative ) danno il via al Processo di autovalutazione-valutazione delle scuola italiane.  
Le norme su indicate  stabiliscono che la valutazione ha la finalità di promuovere il miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa e degli apprendimenti. A tal fine è previsto che ogni istituzione scolastica: 
a) effettui un’autovalutazione (tenendo conto dei dati resi disponibili dal sistema informativo del MIUR, delle rilevazioni sugli 
apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'INVALSI, di ulteriori elementi significativi che caratterizzano 
la scuola stessa); 
b) riceva una valutazione esterna (sulla base di indicatori di efficacia ed efficienza definiti dall'INVALSI); 
c) attui azioni di miglioramento; 
d) proceda alla rendicontazione sociale (pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, 
in una logica di trasparenza, condivisione e promozione del miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza). 
 
 
Il Piano di miglioramento viene redatto autonomamente da ogni istituzione scolastica; “non vi sono modelli o format stabiliti a 
livello centrale in quanto intenzionalmente il legislatore ha voluto lasciare libere le scuole di seguire percorsi e approcci 
corrispondenti alla propria situazione e al proprio contesto” (nota n. 7904/2015). 
I docenti del Gruppo che ha lavorato sul PdM, in considerazione anche della inesperienza in progetti di autovalutazione e 
miglioramento a livello di Istituto, hanno  dovuto, prima di fare una scelta tra molte alternative esistenti, studiare, analizzare e 
confrontarsi all’interno e all’esterno, prima di far ricadere la scelta sul Modello PDCA noto anche come Ciclo di Deming. 
Il modello PDCA permette il controllo e il continuo miglioramento dei processi in atto in quanto da indicazioni su dove indagare, 
dove agire, dove misurare. 
 Il Ciclo è diviso nelle seguenti quattro fasi che possono essere ripetute all’infinito e cioè:  
1. Pianificazione ( Plan ) - definizione di obiettivi chiari e condivisi, analisi della rilevanza, definizione delle azioni da 
intraprendere e dei relativi tempi, assegnazione delle risorse, definizione delle attività di monitoraggio e relativi indicatori, 
definizione delle modalità con cui le attività sono diffuse e condivise.  
2. Realizzazione ( DO ) - realizzazione delle attività pianificate, rispettando quanto previsto nella pianificazione 
3. Monitoraggio e valutazione ( Check ) – monitoraggio in itinere delle azioni svolte (legate agli obiettivi di processo), 
valutazione in itinere e finale dei traguardi (legati agli esiti), rispettando quanto previsto nella pianificazione.  
4. Riesame ( Act ) - analisi periodica dei risultati ottenuti in relazione a quelli attesi ed eventuali proposte di modifiche e/o 
aggiunte alla pianificazione (fase 1) e successiva diffusione a tutti gli interessati 
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Il Piano prevede l’espletamento nell’arco temporale di un anno scolastico di sei progetti ritenuti fondamentali dal gruppo di 
miglioramento per ottenere risultati significativi negli ambiti individuati.  
Il Piano, nel suo complesso, cosi come ogni progetto, ha un suo diagramma temporale ( tabella di  Gantt), che permette di 
controllare e monitorare l’andamento del piano. 
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PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

 

 

 
 

 

 
 

 

Durata dell’intervento in mesi: 12 mesi 

 

Periodo di realizzazione: da 01/09/2015   a   30/08/2016 
 

Istituzione Scolastica  

Nome I . C .  “ D U S M E T - D O R I A ”  C A T A N I A  

Codice meccanografico CTIC864008 

 
Responsabile del Piano (DS) 

 

Cognome e  Nome  Costanzo Vincenzo 

 Telefono    095571356 

Email    ctic864008@istruzione.it 

 

 
Referente del Piano 

 

Cognome e Nome prof,ssa Carmela Romano 

 Telefono    3 2 8 . 2 6 2 1 0 0 4  

 Email  mila55ro@hotmail.it 

Ruolo nella scuola:  Docente/ Funzione Strumentale area 1 

 
Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla 

predisposizione e al presidio del piano) 

 
Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica 

COSTANZO VINCENZO DIRIGENTE SCOLASTICO 

DI MAURO ROSA DSGA 

SANTONOCITO GIUSEPPA II vicario del D.S. 

BELFIORE ISABELLA Respons. plesso – Case Sante 

CAMARDA MARINA Docente scuola primaria 

PANEBIANCO MARIA GRAZIA F.S. aggiornamento  

ROMANO CARMELA F. S.  progetti - INVALSI 

VINCIGUERRA AGATA F. S.  orientamento - dispersione 

 



4  

 

SECONDA SEZIONE 
 

 
 
Indicare le modalità e i criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il comitato di miglioramento e i 
gruppi di progetto 

I componenti del Comitato di Miglioramento e dei Gruppi di Progetto sono stati individuati dal Dirigente Scolastico nella riunione del Collegio 

dei Docenti del 17/09/2015 (Verbale n. 4 Delibera N. 2), in base al possesso di competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento e 

dai singoli Progetti in cui esso è articolato, nonché in rapporto alla disponibilità ed alla motivazione evidenziate dai Docenti ad impegnarsi in un 

percorso progettuale particolarmente impegnativo. Lo Staff Dirigenziale ha ritenuto opportuno inserire nei vari Gruppi di Progetto alcune 

Docenti designate dal Collegio come  Funzioni Strumentali nelle diverse Aree di intervento, stabilendo così un rapporto di stretta connessione 

tra Piano di Miglioramento e Piano dell’Offerta Formativa (POF). 

 

 
 

Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, tenendo conto 
dei vincoli e opportunità interne ed esterne 

 

Il Dirigente Scolastico, pienamente consapevole della complessità del lavoro svolto dal GAV nella stesura del Rapporto di Autovalutazione, ha 

ritenuto opportuno mantenere lo stesso  Gruppo di Docenti perché motivati e in possesso di idonee competenze. Si sono, pertanto, definite le 

seguenti scelte di miglioramento:  

1) Miglioramento esiti INVALSI;  

2) Elaborazione di un Curricolo verticale per assicurare un graduale e coerente percorso di crescita formativa e culturale;  

3) Miglioramento degli esiti in uscita come contenimento della dispersione scolastica; 

4) Una Scuola più inclusiva aperta a recepire i bisogni formativi di un’utenza molto diversificata; 

5) Qualità del processo di insegnamento-apprendimento: investire sulla formazione dei Docenti per innovare la didattica; 

6) Adozione di criteri di valutazione comuni 

 

 
 

Indicare gli elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF  

 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel 

PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di 

Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al 

potenziamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento. 

 

 
 

Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra 
l’autovalutazione e la definizione del piano 

 

 Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto  

 Disseminazione di informazioni  all’interno dei Collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto  

 Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), nei Consigli di 

Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria di I Grado) 

 

 
 

1. “Comprendere ed elaborare” Responsabile: Prof. Romano;   

2. “Continuità e coerenza dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria  e Secondaria I°”Responsabile: Prof. Santonocito; 

3. “Recu…potenziamo” Responsabile: Prof. Vinciguerra;  

4. “Diversamente…uguali” Responsabile: Docente Camarda;   

5. “Agire in-formati” Responsabile: Docente Panebianco;   

6. “Valutiamo…ci” Responsabile: Docente Belfiore ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PROGETTI 

QUICK WINS 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 
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PROGETTO N.1 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 

le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili) 

Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato criticità relativamente  ai Risultati conseguiti dalla 

nostra Istituzione Scolastica nell’ultimo triennio rispetto alla media nazionale, sia nella valutazione interna Quadrimestrale, sia 

nell’indagine condotta dall’INVALSI sui livelli di apprendimento in Italiano e Matematica. 

Gli esiti degli alunni risentono del contesto in cui gli stessi vivono, anche se negli ultimi anni alcune classi hanno avuto esiti più 

alti, grazie a delle azioni mirate di sperimentazione realizzata con l’Osservatorio di area del territorio. 

In generale  gli esiti peggiori si rilevano al termine della secondaria. 

Il progetto dovrebbe avere l’obiettivo di consentire alla scuola di poter operare una progressiva compensazione di quei limiti che 

provengono sicuramente dall’esterno ma che risentono anche della poca pratica ad operare con i test. Si evidenzia, pertanto, la 

necessità che l’Istituto operi un riesame delle strategie  nell’insegnamento delle due discipline mettendole in relazione con i 

risultati delle prove INVALSI. 

 Si ritiene che il problema possa essere affrontato e risolto attraverso alcune azioni mirate rivolte agli studenti:  

 Innalzamento dei livelli di apprendimento in Italiano e Matematica : da realizzarsi mediante azioni formative per gli 

studenti. Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI, ampiamente discussi nei  

Dipartimento disciplinare di Italiano e Matematica, la Dirigenza e lo Staff Dirigenziale hanno ritenuto prioritario e 

strategico per tutto l’Istituto programmare dei Percorsi formativi per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I 

Grado.  Tali azioni non solo miglioreranno gli esiti INVALSI ma, parallelamente, aumenteranno le capacità degli 

studenti nelle altre aree disciplinari. 
 

Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni per tutte le classi di scuola primaria e 

secondaria  per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di 

apprendimento e di valutazione, creando, se possibile, una griglia comune di valutazione. Anche la Scuola dell’Infanzia sarà 

coinvolta, a livello sperimentale, sotto la guida dell’Osservatorio d’Area del territorio. In questo si cercherà di uniformare 

nell’istituto la verifica degli apprendimenti degli alunni almeno per le prove d’ingresso, intermedie e di fine anno, ferma restando 

la libertà delle pratiche d’insegnamento di ciascun docente. Si è scelto un tale tipo di approccio per rendere il più possibile 

condivisa e standardizzata la modalità di somministrazione delle prove. La collegialità nella scelta dei vari test o elaborati 

dovrebbe permettere una maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto nelle pratiche didattiche. 

 

 
2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori 

di interesse) del progetto. 
 

1) Gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia 

2) Gli alunni delle cinque classi della Scuola Primaria;  

3) Gli alunni delle tre classi della Scuola Secondaria di I Grado;  

4) I Docenti dell’Istituto Comprensivo, coinvolti nel ruolo di Tutor interni per i Percorsi formativi attivati  

 

 

 

 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Titolo del progetto: COMPRENDERE ED ELABORARE 

Responsabile 
del progetto: Prof. Romano Carmela 

Priorità: Alta 
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3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance  
della  scuola 

 

Il Gruppo di Progetto, nel dare priorità al Progetto di Italiano e Matematica, è pienamente consapevole che i risultati finali 

avranno un impatto notevole sulla performance dell’Istituzione, in quanto, innalzando il livello delle competenze nell’Area della 

Comprensione del Testo e in quella  Logico-Matematica, permetterà alla Scuola di conseguire come obiettivo strategico il 

miglioramento del 3%    dei risultati degli studenti, nelle prove  di Italiano e Matematica, in occasione della rilevazione degli 

apprendimenti a cura dell’INVALSI, dando una risposta ai bisogni dell’utenza con un servizio di Qualità ed innescando, al tempo 

stesso, un processo di innovazione sul piano dell’organizzazione didattica e metodologica da parte dei Docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 

 

Attività N.1 

 
Analisi dei Quadri di 

riferimento delle prove del 

Sistema Nazionale e di  
Valutazione INVALSI al fine 

di rilevare criticità e punti di 

forza nei risultati delle Prove 

2014/15. 

 

 

Output 

 

Analizzare i risultati 
INVALSI di Italiano e 

Matematica, alla luce 

dei Quadri di 
riferimento delle 

disciplina per rilevare 

criticità e punti di 
forza in rapporto ad 

ambiti e processi.  
 

 
Partecipazione agli 
incontri di lavoro e di 

ricerca/azione per 

classi parallele 
 

Tutti i Docenti di Italiano e 
Matematica di scuola Primaria 

e  Secondaria di 1° 

 

Outcome 

Creazione di un clima di 
collaborazione  proficua  

tra i Docenti di Italiano 
e di Matematica dei 

diversi segmenti 

formativi dell’Istituto 
Comprensivo. 

Coinvolgimento in 
attività sperimentali di 

formazione e 
autoformazione 

Tutti i  Docenti di Italiano e 
Matematica di scuola Primaria 

e  Secondaria di 1° 

 

 

Attività N.2 

 
Somministrazione prove di 

valutazione per rilevare le 

competenze in ingresso, “in 

itinere” e finali 

 

Output 

 

Predisporre esercitazioni 
coerenti con i Percorsi 

progettati 

Progressi registrati dagli 
alunni in Italiano e 

Matematica rispetto ai 

livelli iniziali 

Alunni della classe finale 

Infanzia 

Tutti gli Alunni di scuola 
Primaria e Secondaria 1° 

 

Outcome 

 

Suscitare negli alunni un 

interesse per l’Italiano e 
per la Matematica 

Maggiore entusiasmo 

degli alunni nelle 
esercitazioni 

programmate 

Alunni della classe finale 

Infanzia 

Tutti gli Alunni di scuola 
Primaria e Secondaria 1° 

 

 

Attività N.3 

 
Comparazione risultati 

raggiunti nei Percorsi seguiti 

anno per anno, le valutazioni 

quadrimestrali/e finali e gli 

esiti INVALSI ( per le classi 

2° e 5° Primaria e 3° 

Secondaria) 

 

Output 

 

Produrre un 

miglioramento delle 

competenze in Italiano e 
Matematica 

Innalzamento dei livelli 

delle prove INVALSI 

Alunni di scuola Primaria (2° e 

5°)  e Secondaria (3° media) 

 

Outcome 

 

Nella Scuola si registra 
un clima di serenità 

quando si deve 

affrontare la prova 
Nazionale 

L’Italiano e la  
Matematica non 

rappresentano più un 

ostacolo, anzi diventano 
discipline trainanti per lo 

sviluppo della 

comprensione e della 
logica 

Alunni di scuola Primaria e 
Secondaria 1° 
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5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Indicare il budget del progetto 
 
 
RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 

Figure Professionali 
Tipologia Di 

Attivita’ 
Ore Aggiuntive 

Presunte 
Costo Previsto 

 
Fonte Finanziaria 

DOCENTI     
PERSONALE ATA     
ALTRE FIGURE     

TOTALE     
 

 
FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 
Impegno presunto  

Fonte Finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
Altro   

TOTALE   
 

 

 

 

 

 
 

 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto 

delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività 
in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 

Nel Progetto sono coinvolti, soprattutto, i Docenti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria che seguiranno le varie attività di formazione e  autoformazione e in qualità di tutor d’aula lavoreranno con 

gli alunni attuando le strategie opportune al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

In via sperimentale si aggiungeranno i docenti della scuola dell’Infanzia. 

Le fasi di realizzazione del Progetto: 

1. Analisi dei Quadri di riferimento delle Prove INVALSI al fine di rilevare criticità e punti di forza nei 

risultati delle Prove relative all’anno scolastico 2014/2015;  

2. Somministrazione prove di valutazione iniziale per rilevare le competenze in ingresso, in itinere e 

finali; 

3. Realizzazione delle attività inerenti l’ambito disciplinare individuato;  

4. Analisi con gli alunni dei risultati attraverso l’individuazione degli errori commessi e/o sulle difficoltà 

incontrate;  

 
Attività 

 
Responsabile 

Data 
prevista di 
conclusione 

 
Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 
Attività N.1 

 

Docenti di Italiano e 

Matematica 

 

Gennaio x          x x 

Attività N.2 
 

Docenti di Italiano e 

Matematica, docenti 

scuola Infanzia 

Maggio  x x x x        

Attività N.3 
 

Docenti di Italiano e 
Matematica 

Ottobre         x x   

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
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5. Comparazione fra i risultati raggiunti e le valutazioni quadrimestrali/finali con realizzazione di Grafici 

da presentare ai  portatori di interesse. 

 

 

 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

 
Attività 

 

Eventuale 

responsabile 

 
Modalità di attuazione 

 

1. Attività  

 

Referente INVALSI 

 Incontri  mirati per ciascun ordine di scuola per leggere, 

commentare i QdR  che forniscono valide indicazioni teorico-

concettuali. Vengono esplicitati i processi cognitivi  riferiti alle 

diverse componenti della competenza di lettura e alla riflessione 

linguistica, al lavoro matematico e alla risoluzione di problemi.    

2. Attività Docenti di Italiano e 

Matematica della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria 

 Si prevede la somministrazione di prove standardizzate, uguali per 

classi parallele, iniziali, in itinere e finali agli alunni di tutte le classi 

della scuola Primaria e Secondaria. Inoltre, in via sperimentale, gli 

alunni delle classi finali della scuola dell’Infanzia 

3. Attività Docenti di Italiano e 

Matematica della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria 

 Nell’arco di tutto il periodo si procederà con esercitazioni mirate 

all’interno di ciascuna  classe.  

4. Attività  DS, GdM, Docenti 

coinvolti 

 Confronto tra i risultati delle singole classi. Ricaduta sugli esiti 

INVALSI ( solo per le classi 2° e 5° Primaria e 3° secondaria) 

 
 

                   
 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che 
proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di 
relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 
Definire in particolare: 

 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

 La frequenza del monitoraggio 

 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

 Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 
 

Il Progetto, per la sua rilevanza didattica ed educativa, richiede una costante azione di monitoraggio per far sì che tutto quanto 

stabilito possa procedere regolarmente secondo le linee fissate nella Fase del PLAN - Pianificazione degli interventi. 

La Fase di CHECK si articolerà in: 

o Incontri mensili e, qualora se ne ravvisasse la necessità, più ravvicinati, dei docenti coinvolti, per il 

monitoraggio del lavoro e delle attività svolte, al fine di individuare tempestivamente eventuali difficoltà 

“in itinere”, rettificare gli interventi sempre nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza, quindi, della Qualità; 

o Confronto tra i risultati delle Prove (in itinere e finali) e degli esiti INVALSI in merito allo sviluppo di 

abilità e competenze da parte degli studenti; 

Realizzazione di Grafici comparativi, per evidenziare l’efficacia dei Percorsi attivati nell’ambito del Progetto. 

 

 

 

            

 

 

Descrivere le modalità con le quali si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel 
caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere  le modalità di intervento, i 
tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (internied eseteni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 

 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 
successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 

 

 

Nel caso in cui la Fase di CHECK abbia evidenziato problemi o la necessità di iniziative correttive di miglioramento, il 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
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Responsabile del Progetto, dopo aver informato tempestivamente il Dirigente Scolastico, convocherà il Gruppo di 

lavoro, per rivedere le diverse fasi progettuali con accuratezza, individuare le cause di eventuali difficoltà e prospettare 

le soluzioni più efficaci ed efficienti. Tale intervento, in base all’entità dei problemi emersi, potrebbe avere anche 

cadenza settimanale. Tali interventi correttivi saranno inseriti nei monitoraggi del Progetto fino alla conclusione dello 

stesso. 
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PROGETTO N.2 

           

 

 

 

 

 

 

 

             
 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 

le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili) 

 

L’I.C. “Dusmet-Doria” nasce nel 2013 in applicazione della legge 111/2011 sul Dimensionamento della rete scolastica. La Scuola 

possiede in tutto quttro plessi: due ricadono nel territorio periferico di Pigno e Librino, gli altri due ricadono in quartieri 

degradati del centro città che accolgono anche alunni provenienti da altre nazionalità. Pur nella loro disomogeneità, entramb i i 

territori del centro e della periferia sono caratterizzati da famiglie dialettofone con basso livello culturale ed economico e da un 

alto tasso di criminalità.  

Gli impegni legati alla nascita di un’entità scolastica nuova e complessa hanno reso più gravosa la costruzione di un vero e 

proprio curricolo verticale. Il Collegio dei Docenti ha dunque intrapreso, sin dalle iniziali attività di programmazione, un 

percorso di riflessione e ricerca sull’esigenza condivisa e auspicabile di strutturare percorsi didattici unitari e coerenti , pur nel 

costante rispetto dei livelli di sviluppo cognitivo propri di ogni età e di ogni provenienza sociale. Di qui la scelta concor data e 

approvata di inserire la stesura del curricolo verticale tra i progetti nel Piano di Miglioramento. “Il curricolo di Istituto è 

espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 

scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 

ricerca e l’innovazione educativa”. Nella premessa delle nuove Indicazioni per il curricolo, è contenuta la migliore chiave d i 

lettura delle attività che si intendono realizzare nell’ambito di tale progettualità: alle scuole è richiesto di e ssere luogo di 

ricerca attiva per trasformare l’insegnamento da esecuzione di direttive centrali in un progetto continuo per la messa in pra tica 

di principi generali e per il superamento delle criticità proprie del contesto particolare in cui ciascun insegnante opera. I 

docenti progettano per ambiti disciplinari e per classi parallele, per tutte le classi dall’Infanzia alla Primaria alla Secon daria I°. 

 

 
2. Destinatari del progetto 

 
Destinatari del progetto sono innanzitutto i docenti dell’Istituto quali fruitori prioritari dei curricoli in qualità di insegnanti; 

allo stesso tempo destinatari sono gli alunni, sui quali ricadono in positivo tutte le migliorie apportate al processo di 

insegnamento-apprendimento; infine, destinatarie sono anche le famiglie, alle quali si offre maggiore chiarezza e linearità nella 

pubblicizzazione dei percorsi educativi affrontati dai propri figli.   

 

 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 

Attività N. 1 

 

Documentazione e ricerca per 

l’individuazione di competenze, 

abilità e conoscenze 

perseguibili all’interno di 

ciascun anno per ognuno dei 

Curricoli esplorati, nonchè per 

l’individuazione del format 

ritenuto più chiaro ed efficace. 

 

 

Output 

 

Effettuare scelte condivisibili 

da parte di tutti i Docenti 

dell’Istituto 

 

Accordo all’interno del 

Gruppo rappresentativo dei 

tre ordini di scuola 

 

Docenti  100% 

 

Outcome 

 

Creare le condizioni per 

permettere a ciascun Docente 

di lavorare serenamente 

 

Massima condivisione nel 

corpo Docente sulle scelte 

effettuate 

 

Docenti  100% 

 

Attività N. 2 

 

Stesura dei curricoli, delineati 

per ogni anno del I ciclo 

d’istruzione ed esplicitati per 

competenze, abilità e 

 

 

Output 

 

Strutturare un percorso 

didattico verticale privo di 

ripetizioni, ridondanze o 

omissioni 

 

Concordanza e congruità con 

i traguardi per le competenze 

contenuti nelle Nuove 

Indicazioni. 

 

Docenti 100% 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Titolo del progetto: 

“Continuità e coerenza dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria  e Secondaria I°” 

 

Responsabile 
del progetto: Prof. Santonocito Giuseppa 

Priorita: Alta 
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conoscenze.  

Outcome 

 

Garantire la massima efficacia 

dell’azione educativa  e 

didattica 

 

 

Migliori performances 

nel raggiungimento dei 

traguardi in uscita alla fine 

del 1 ciclo di istruzione 

 

Docenti 100% 

 

Attività N. 3 

 

Verifica in itinere della validità 

de curriculi proposti 

 

 

Output 

 

Mostrare la fattibilità di 

percorsi verticali ideati 

nell’ottica del progressivo 

arricchimento 

 

Chiarezza nei contenuti e 

nella progettazione 

esemplificate 

 

Docenti e alunni 100% 

 

Outcome 

 

Rendere evidente la fattibilità 

della proposta 

 

Chiarezza sulla verticalità 

delle proposte educative 

 

Docenti e alunni 100% 

 

Attività N. 4 

 

Pubblicazione dei Curricoli e 

della proposta didattica 

verticale 

 

 

Output 

 

Dare visibilità al  lavoro svolto 

 

Informazione capillare tra 

tutti i destinatari della 

progettualità 

 

Docenti 100% 

 Famiglie 30% 

 

Outcome 

 

Dotare l’Istituto del curricolo 

verticale di ogni ambito 

disciplinare 

 

Reperibilità e fruibilità dei 

curricoli da parte di tutti 

 

            Docenti 100% 

 Famiglie 30% 

 

 

 

4.  Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o 
indirettamente, sulla performance  della  scuola 

 

La costruzione di un Curricolo verticale permetterà all’Istituto di migliorare la performance 

grazie all’organicità e sistematicità degli interventi educativi e formativi messi in atto in ciascuno  

dei tre gradi di Scuola, garantendo la gradualità, la congruità e la completezza dell’intero 

percorso di studi.  
 

 
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse     

               azioni/attività per la fase di monitoraggio) 

 

 

 

Attività Responsabile 
Data 

prevista di 

conclusione 

 

Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

Attività N. 1  Tutti I Docenti Settembre         X    

Attività N. 2  Docenti per gradi   

d’istruzione e per ambiti 

disciplinari 

Ottobre          X   

Attività N. 3  Docenti per ambiti 

disciplinari e per classi 

parallele 

Maggio X X X X X      X X 

Attività N. 4  Tutti I Docenti Ottobre          X   
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6. Indicare il budget del progetto 

 
RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 

Figure Professionali 
Tipologia di 

Attivita’ 
Ore Aggiuntive 

Presunte 
Costo Previsto 

 
Fonte Finanziaria 

DOCENTI     
PERSONALE ATA     
ALTRE FIGURE     

TOTALE     
 

 
FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 
Impegno presunto  

Fonte Finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
Altro   

TOTALE   
 

 

 

                 
 

 

 
1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti     

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la 
pianificazione  

 
             Il Progetto prevede una prima fase di documentazione e ricerca che permetterà ai Docenti dei tre ordini di Scuola di affrontare la fase 

della stesura dei curricoli in piena consapevolezza e chiarezza di idee. 

I Docenti lavorano per ambiti disciplinari e per classi parallele, nel pieno rispetto e nella valorizzazione delle specifiche competenze 

professionali presenti nell’Istituzione Scolastica, consapevoli che l’elemento determinante e vincente per la buona riuscita di una 

iniziativa sia rappresentato dalla motivazione di coloro che, a vario titolo, vi sono coinvolti: l’ottimizzazione delle risorse umane  

diventa dunque un fattore determinante nel superamento di vincoli e difficoltà.  

 

 
2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

     
Attività Eventuale responsabile Modalità di attuazione 

 

Attività N. 1 Tutti i Docenti Attività di documentazione e ricerca sulle conoscenze 

legate ai traguardi per le competenze prescritti dalle 

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del 1° Ciclo” e sulla scelta del format da 

utilizzare per la stesura dei curricoli, a cura di tutti i 

Docenti coinvolti nel Progetto.  

 

 

Attività N. 2 Docenti per gradi  d’istruzione e per 

ambiti disciplinari  

Stesura deI Curricoli delle varie discipline, delineati per 

competenze, abilità e conoscenze e scanditi per ogni anno 

del primo ciclo di istruzione, a cura dei Docenti di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°  per classi 

parallele. 

Attività N. 3 Docenti per ambiti disciplinari e per 

classi parallele 

Progettazione di Unità di apprendimento sulla base delle 

indicazioni date dal Curricolo in coerenza con il processo 

educativo e con la maturità cognitiva degli alunni. 

Attività N. 4 Tutti i Docenti - Famiglie Pubblicazione dei Curricoli verticali sul sito 

dell’Istituzione, dopo opportuna delibera del Collegio dei 

Docenti. 

 

 

 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
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Il Gruppo si riunirà a cadenza mensile, per monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori e mettere i atto eventuali correttivi resisi, 

eventualmente, necessari. Qualora lo si riterrà opportuno, il Gruppo di lavoro procederà ad incontri più ravvicinati. 

 

          

 

 

 

        

 

 
Nel caso in cui il Gruppo di lavoro dovesse incontrare delle difficoltà nella selezione dei contenuti o nelle eventuali scelte da compiere, sarà 

valutata l’ipotesi di confronto con il Dirigente Scolastico e con lo Staff Dirigenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
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PROGETTO N.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende 

adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione 
vantaggiosa rispetto ad altre possibili) 

Il progetto si pone lo scopo di recuperare e potenziare le abilità di base linguistiche e logico-matematiche degli alunni dell’istituto, 

per colmare il disagio socio-culturale presente nell’utenza. Tale necessità nasce dall’osservazione sistematica ( schede di 

valutazione, prove oggettive, prove Invalsi)  delle carenze linguistiche e logico-matematiche degli alunni, che, per lo più, 

comunicano con espressioni dialettofone, usano un lessico modesto ed essenziale, faticano ad estrapolare informazioni da un t esto 

complesso ed articolato e a produrre  varie tipologie testuali, non applicano opportunamente gli strumenti e le  procedure ne lla 

risoluzione di problemi matematici. Inoltre, tale condizione è palesemente illustrata nei risultati delle prove Invalsi, c he mostrano 

esiti inferiori rispetto alla media regionale e nazionale, e nelle schede di valutazione quadrimestrali, da cui si evince una  grave 

carenza delle competenze disciplinari di base.  Partendo da tale premessa, l’obiettivo che il progetto intende p erseguire è 

l’acquisizione di un metodo di studio idoneo e personalizzato, che permetta il recupero e il rafforzamento delle abilità ling uistiche e 

logico- matematiche dei discenti, attraverso un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato  con specifiche e opportune  

strategie. La scelta di tale soluzione è legata all’osservazione diretta e comprovata che gli alunni possono raggiungere obie ttivi 

“comuni”  con modalità differenti. Pertanto, offrendo varie strategie di approccio e risoluzione  dei problemi, anche gli studenti più 

svantaggiati culturalmente potrebbero conseguire gli stessi risultati degli altri. Con le stesse modalità di cui accennato si  

interverrebbe nei confronti degli alunni che si prestano ad interventi di potenziamento, in modo da offrire strumenti che 

permetterebbero un ulteriore sviluppo delle capacità critiche di pensiero, logiche e  creative. Il progetto per la sua partic olare 

fisionomia comporta al suo interno le seguenti peculiarità: compresenza di insegnanti, alunni in gruppi di livello, classi aperte e/o 

parallele, rotazione dei gruppi in base alle attività, rapporto uno ad uno ( nei casi più particolari). Dunque, tale interven to 

permetterebbe il miglioramento degli esiti in uscita e rappresenterebbe una valida strategia di contenimento della dispersione.  

 

  
2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri 

portatori di interesse) del progetto. 

 
 

I destinatari del progetto sono gli alunni in difficoltà nell’ area linguistica e  logico- matematica e gli alunni con particolari attitudini 

della scuola primaria e secondaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Titolo del progetto: RECU…POTENZIAMO 

…………………………………………… 

Responsabile del progetto: Prof. Vinciguerra Agata Priorita: Alta 
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3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 

Attività N. 1 

 

Predisposizione materiali di 

osservazione : protocolli di 

apprendimento  per le diverse 

tipologie di alunni ( alto 

potenziale o in situazione di 

svantaggio socio-economico), 

diari di bordo, griglie di 

osservazione dei processi 

cognitivi e metacognitivi, prove 

strutturate. 

 

 

 

Output 

Predisporre e condividere 

prove di verifica coerenti con i 

percorsi progettati. 

 

Grado di collaborazione e di 

condivisione 

Minimo 70% 

 

Outcome 

Partecipazione e utilizzazione 

corresponsabile del materiale 

di osservazione. 

Gradimento del materiale 

utilizzato. 

Minimo 70% 

 

Attività N. 2 

 

Realizzazione laboratori di 

potenziamento, di recupero 

metodologico-cognitivo per gli 

alunni nei due quadrimestri su 

potenzialità o carenze 

individuate in fase di analisi. 

 

 

Output 

Opportunità di partecipare a 

laboratori adeguatamente 

strutturati per il recupero e/o il 

potenziamento delle singole 

esigenze. 

Iscrizione degli alunni. 100% degli alunni 

 

Outcome 

Miglioramento delle 

competenze e aumento 

dell’autostima e maggiore 

fiducia nelle proprie capacità. 

Partecipazione degli alunni e 

ricaduta formativa. 

70% degli alunni. 

 

Attività N. 3 

 

Analisi frontale ( alunni-

docenti) dei risultati ottenuti 

attraverso l’individuazione 

degli errori commessi e/o delle 

difficoltà incontrate. 

 

 

Output 

 

Incontri di condivisione dei 

risultati raggiunti. 

 

 

 

Frequenza agli incontri. 

 

100% dei soggetti 

coinvolti 

 

Outcome 

Consapevolezza dei vantaggi 

derivanti dai laboratori e 

costruzione di un clima 

positivo di autovalutazione del 

proprio lavoro. 

Grado di coinvolgimento 

negli  incontri. 

70% dei soggetti coinvolti 

 

 

4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente indirettamente, 
sulla performance  della  scuola 

 

I risultati finali avranno un impatto notevole sulla performance dell’Istituzione in  quanto, innalzando il livello delle competenze nell’Area 

linguistica e  logico-matematica, permetterà alla Scuola di conseguire come obiettivo strategico un miglioramento dei risultati degli studenti, 

dando così una risposta ai bisogni educativi e didattici dell’utenza con un servizio di qualità. 

 

 
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere 

le stesse azioni/attività per la fase di monitoraggio) 

 

 

 
Attività 

Responsabile 
Data 

prevista di 

conclusione 

 
Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

n.1 Gruppo 

disciplinare 

Gennaio-

febbraio 

X X           
n.2 Gruppo 

disciplinare 

Marzo-apr.-

magg. 

  X X X        
n.3 Gruppo 

disciplinare 

Maggio-giugno     X X       
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6. Indicare il budget del progetto 

 

 
RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 

Figure Professionali 
Tipologia di 

Attivita’ 
Ore Aggiuntive 

Presunte 
Costo Previsto 

 
Fonte Finanziaria 

DOCENTI     
PERSONALE ATA     
ALTRE FIGURE     

TOTALE     
 
 
FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 
Impegno presunto  

Fonte Finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
Altro   

TOTALE   
 

 
 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale 
apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere 
azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa  

 Nel Progetto sono coinvolti  i docenti di  lettere e di Matematica della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria che, in qualità di 

tutor d’aula, seguiranno le varie attività formative dando un supporto didattico al lavoro di eventuali  esperti esterni. Le fasi della 

realizzazione del progetto sono: 

o Analisi delle schede di valutazione quadrimestrali di ciascun alunno, riguardo agli ambiti  linguistico e logico- matematico 

ed eventualmente dei risultati delle prove Invalsi. 

o Individuazione linee guida della progettazione dei percorsi formativi. 

o Indagine esplorativa a cura dei docenti per la rilevazione dei bisogni degli alunni in ambito linguistico e 

matematico. 

o Somministrazione prove di valutazione delle competenze iniziali, in itinere e finali.  

o Realizzazione di attività  laboratoriali inerenti gli ambiti disciplinari, con la progettazione di classi aperte e/o 

parallele. 

o Analisi frontale degli errori commessi e delle difficoltà incontrate.  

o Comparazione fra i risultati raggiunti e le valutazioni quadrimestrali. 

o Monitoraggio finale del piano di lavoro. 

 

Il conseguimento del successo formativo rispetto al rafforzamento e potenziamento delle proprie competenze previste dal Piano di 

miglioramento verrà riscontrato mediante la somministrazione di verifiche e test finali e con la valutazione dello scostamento tra livelli di 

competenze in entrata, in itinere e finali. I dati risultanti consentiranno di valutare l’efficacia del lavoro svolto e del metodo adottato ed, 

eventualmente, di riprogettare l’azione per le successive annualità. 

 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

 
Attività 

 

Eventuale 

responsabile 

 
Modalità di attuazione 

Attività n.1 Docenti coinvolti nelle 

Attività di recupero e 

potenziamento 

Condivisione di materiali 

Attività n.2 Docenti coinvolti nelle 

Attività di recupero e 

potenziamento 

 Utilizzo di spazi opportunamente costruiti e utilizzo delle nuove 

tecnologie 

Attività n.3 Docenti coinvolti nelle 

Attività di recupero e 

potenziamento 

Organizzazione di incontri. 

 

 

 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
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Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da 
far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di 
ulteriori miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

Definire in particolare: 

 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

 La frequenza del monitoraggio 

 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

 Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 
 

La realizzazione del progetto di miglioramento prevede una stretta collaborazione tra il GAV e la Dirigenza Scolastica in tutte le fasi di 

monitoraggio e verifica delle fasi di attività, al fine di verificare l’efficacia della metodologia adottata, della strumentazione, dei processi 

intrapresi ed eventualmente effettuare le modifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti.  

Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere :  

a) incontri periodici mensili del GAV e con la Dirigenza per monitorare, sulla base dei dati raccolti, lo stato di avanzamento del progetto stesso 

in relazione alle attività successive . 

b) raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a misurare i seguenti indicatori di risultato differenziati a seconda dei destinatari degli 

interventi.  

Saranno raccolti dati statistici e informazioni necessarie a misurare i livelli formativi conseguiti, (anche in rapporto all’analisi dei dati 

INVALSI). I questionari di soddisfazione finali, somministrati ai portatori di interesse, contribuiranno all’analisi dei risultati ottenuti favorendo 

una base di partenza per l’individuazione dei punti di forza e debolezza che andranno a implementare il successivo piano di miglioramento.  

Pertanto, appare importante mantenere stretti e frequenti rapporti collaborativi con tutti coloro che offrono contributo all’offerta formativa 

nell’ottica di un migliore inserimento sociale a vantaggio reciproco.  
 

                

Descrivere le modalità con le quali s’intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili, le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (internied eseteni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 
successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
 

Nel caso in cui la Fase di CHECK abbia evidenziato problemi o la necessità di iniziative correttive di miglioramento, il Responsabile del 

Progetto, dopo aver informato tempestivamente il Dirigente Scolastico, convocherà il Gruppo di Progetto, per rivedere le diverse fasi progettuali 

con accuratezza, individuare le cause di eventuali difficoltà e prospettare le soluzioni più efficaci ed efficienti. Tale intervento, in base all’entità 

dei problemi emersi, potrebbe avere anche cadenza settimanale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
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 PROGETTO N. 4 

 

                 
 

 

 

 

 

 
 

 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende 
adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione 
vantaggiosa rispetto ad altre possibili) 

“Non c'è peggior ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non sono”. (Don Lorenzo Milani)  

Il riconoscimento, da parte della Scuola, della unicità della persona, è il primo indispensabile passo per realizzare un inse gnamento 

funzionale e adeguato ai bisogni del singolo. Se nella maggior parte dei casi l'azione didattica programmata risulta idonea alla 

maggioranza degli alunni, vi possono essere, tuttavia, condizioni per le quali  “....ogni alunno, con continuità o per detrmi nati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rspetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.” (Direttiva Ministeriale 27 -12-2012). 

Il nostro Istituto incide su un territorio vasto e ampiamente eterogeneo, ma caratterizzato da un disagio variegato e diffuso. Alla 

presenza piuttosto numerosa di studenti con disabilità certificata, si aggiungono tante e varie situazioni che rendono diffic oltosa la 

partecipazione attiva e proficua di un numero fin troppo elevato di alunni, con un conseguente alto tasso di dispersione scol astica e 

di bocciature.   

Una buona parte dei nostri ragazzi, dunque, mostra di avere “Bisogni Educativi Speciali”, verso i qua li tutti i docenti devono 

attivarsi per garantire loro un percorso personalizzato che permetta a ciascuno di completare con successo il cammino formati vo che 

la scuola propone. Siamo convinti, infatti, che sperimentare il successo, sentirsi adeguati e capaci di soddisfare le richieste 

contestuali, vivere un clima positivo e incoraggiante, siano elementi fondamentali per ridurre la dispersione scolastica e mi gliorare i 

risultati di tutti gli alunni. 

Riteniamo inoltre, che la conoscenza e l'uso di metodologie e strumenti inclusivi non costituisca un vantaggio solo per l'alunno con 

particolari necessità, ma abbia una ricaduta positiva su tutta la classe in cui l'alunno stesso è inserito.  

Tali risultati, a nostro avviso, possono essere raggiunti attraverso un percorso progettuale che preveda una prima fase di 

informazione-formazione dei docenti riguardo sia alla normativa vigente sia all'uso di metodologie e strumenti inclusivi, una 

seconda fase di elaborazione e attuazione dei Piani Didattici Personalizzati nei confronti di quegli alunni che mostrano particolari 

necessità. 
2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri 

portatori di interesse) del progetto. 
I destinatari del progetto sono: tutti i docenti della scuola, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e, indirettamente, t utte le 

classi frequentate dagli alunni BES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 

 

 

 

 

 

Attività n. 1 

Informazione-formazione dei 

docenti riguardo alla 

normativa vigente e alle 

metodologie inclusive. 

 

 

Output 

Organizzazione di 
incontri di informazione 

sulla normativa vigente e 

di formazione sulle 
metodologie inclusive 

coinvolgendo 

professionalità e 
competenze interne e 

individuando eventuali 

figure esterne. 

Valutazione in uscita delle 
competenze acquisite. 

 

Grado di soddisfazione 
misurato tramite 

l'erogazione di un 

questionario 

60% docenti di scuola 
dell’Infanzia,  primaria e 

secondaria di I grado 

dell'Istituto 

 

Outcome 

Incremento delle 

conoscenze e delle 
competenze relative ai 

“Bisogni Educativi 

Speciali” 

 

Questionario di 
autovalutazione 

60% docenti di scuola 

dell’Infanzia,  primaria e 
secondaria di I grado 

dell'Istituto 

 

Attività n. 2 

Elaborazione e attuazione 

dei Piani Didattici 

Personalizzati nei confronti 

di quegli alunni che 

mostrano particolari 

necessità 

 

Output 

Individuazione degli 

alunni con Bisogni 

educativi speciali ed 
elaborazione dei Pdp 

Valutazione del percorso 

didattico dei singoli alunni 

e della classe al termine 
del secondo quadrimestre 

60% delle classi di scuola 

primaria e di scuola secondaria 

di I grado dell'Istituto 

 

Outcome 

Miglioramento degli 

apprendimenti e della 

partecipazione tra gli 

alunni coinvolti. 

Valutazione degli esiti e 

delle assenze a fine anno 

scolastico. 
 

 

50% degli alunni per i quali è 

stato predisposto il PdP 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Titolo del progetto: Diversamente…..uguali 

Responsabile del progetto: Prof. Camarda Marina Priorita: Alta 
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3. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o 
indirettamente, sulla performance  della  scuola 

 

La realizzazione di un'azione didattica che attenzioni le necessità degli alunni in difficoltà ci sembra fondamentale per ott enere un 

maggiore coinvolgimento e una maggiore partecipazione di coloro che, a causa di un percorso pregresso lacunoso o inadeguato,  o a 

causa di difficoltà specifiche o dovute a condizioni sociali, economiche, culturali, tendono frequentemente ad allontanarsi d a un 

ambiente che non riesce ad offrire loro percorsi adeguati e coinvolgenti. Le azioni previste dal progetto mir ano a fornire ai docenti 

gli strumenti necessari ad attuare una pratica didattica maggiormente inclusiva, e a garantire agli alunni la realizzazione d i percorsi 

individualizzati che contribuiscano a incrementare il loro coinvolgimento nella realizzazione del proprio cammino di crescita.  

Si ritiene che ciò possa favorire significativamente la riduzione della dispersione scolastica e il miglioramento complessivo  degli 

esiti finali dei singoli alunni, incrementando, inoltre, le competenze didattiche del corpo  docente. 

 
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 

azioni/attività per la fase di monitoraggio) 

 

 
Attività 

Responsabile 
Data 

prevista di 

conclusione 

 
Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 
1.a Attività informativa Camarda , Giuffrida Gennaio 2016 X            
1.b Attività formativa Esperto Febbraio 2016 X X            
2.a Stesura PdP Coordinatori  Marzo 2016   X          
2.b Attuazione  PdP Docenti Giugno 2016    X X X       
2.c Verifica dei risultati D.S. Con GDM Luglio 2016       X      
               

 

 

 

 

 

 

6. Indicare il budget del progetto 

 
RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 

Figure Professionali 
Tipologia di 

Attivita’ 
Ore Aggiuntive 

Presunte 
Costo Previsto 

 
Fonte Finanziaria 

DOCENTI     
PERSONALE ATA     
ALTRE FIGURE     

TOTALE     
 

 
FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 
Impegno presunto  

Fonte Finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
Altro   

TOTALE   

 
 
 

 
 

 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale 
apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere 
azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 

1.a) Incontri collegiali, preferibilmente per ordine di scuola, per leggere e approfondire la normativa e per conoscere il Pd P 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
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elaborato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione. 

1.b) Incontri, preferibilmente per ordine di scuola, con un esperto (interno o esterno) per acquisire ed approfondire metodologie di 

didattica inclusiva. 

2.a) Elaborazione in seno ai consigli di classe dei PdP su modello predisposto dal GLI.  

2.b) Attuazione del PdP anche mediante la realizzazione di micro-laboratori di recupero delle lacune disciplinari utilizzando le 

risorse interne (docenti del potenziamento, compresenze, docenti di sostegno della classe in assenza del proprio alunno...... .) 

2.c) Verifica dell'efficacia del Piano personalizzato sia rispetto all'incremento delle competenze, sia rispetto alla partecipazione 

attiva alla vita scolastica, sia rispetto alla ricaduta sull'intera classe.  

 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

 
Attività 

 

Eventuale 

responsabile 

 
Modalità di attuazione 

Incontri informativi Responsabile  del 

progetto  per la  scuola  

primaria e infanzia 

 

F.s. Area 3 per la 

scuola secondaria 

 

Si realizzeranno uno o più incontri per ciascun ordine di scuola, 

coordinati dai responsabili,  nei quali  si procederà ad una lettura 

commentata della normativa di riferimento e all'illustrazione del 

Piano didattico personalizzato 

Incontri formativi Esperto Si concorderanno interventi formativi  di tipo  metodologico 

Compilazione PdP Coordinatori di classe  

e di interclasse 

Come previsto dalla  normativa  i  consigli  di  classe  

predisporranno  i PdP  necessari , coinvolgendo  le  famiglie   e   le  

eventuali  figure  di  supporto,  se   presenti. 

Attuazione PdP Docenti Tutti i  docenti della   classe  parteciperanno   alla   corretta  

attuazione  del   Piano  didattico  Personalizzato  attraverso  l'uso   di  

tutti  gli  strumenti  previsti   dallo   stesso   e  anche  con  la 

realizzazione, ove   possibile  di  micro-progetti   finalizzati  al 

superamento  di  isolate  lacune   di  base ,  utilizzando  le  diverse  

risorse  disponibili Verifica Dirigente  Scolastico  e  

Gruppo di 

Miglioramento 

Si valuteranno  i risultati rispetto alla  riduzione   degli  esiti  finali  

negativi  e all'incremento  delle   fasce   più  alte   di  esito  positivo. 

 

 

 

 
 

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far 
sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 
Definire in particolare: 

 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

 La frequenza del monitoraggio 

 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

 Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 
 

Il monitoraggio verrà effettuato mediante incontri mensili del gruppo di Progetto che provvederà anche ad approntare delle sc hede di 

rilevazione della partecipazione dei docenti all'attivita 1, al numero di PdP attuati nella fase 2, agli esiti finali degli alunni coinvo lti e 

delle classi a cui appartengono. Nel periodo di attuazione della attività n.2 il Gruppo proporrà alle classi coinvolte un'ana lisi 

intermedia dell'attuazione dei Piani didattici.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere le modalità con ci si intenede intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
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benchmarking/benchlearning (interni ed eseteni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 
successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 

 
 

Per quanto si ritenga che la formazione in presenza sull'argomento sia preferibile, qualora la partecipazione all'Attività n. 1 non 

fosse adeguata, si potrebbero prevedere attività di formazione online. 

I Piani Didattici Personalizzati   che in fase di monitoraggio dovessero presentare problematicità verranno adeguati.  
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PROGETTO N.5 

 

                                    
 

 

 

 

 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le 
ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili) 

 

Il progetto si colloca centralmente all'interno del piano, in quanto interagisce  e si interfaccia con tutte le altre azioni considerate per il 

miglioramento. I due obiettivi di processo, definiti nel Rav  in rapporto  alle priorità emerse e dunque ai traguardi che la nostra 

istituzione si prefigge, costituiscono il punto di partenza di tale progetto, che è essenzialmente orientato, attraverso perc orsi di 

autoformazione e  di formazione,    a valorizzare la professionalità e a migliorare le performance  dei docenti.  La soluzione delle 

criticità rilevate durante la fase di autovalutazione richiedono un maggior coinvolgimento della comunità educante, una più attenta 

analisi dei bisogni educativi speciali, la progettazione  e l'attivazione  di pratiche didattiche mirate e capaci di tradursi in strategie 

inclusive.  Il miglioramento delle pratiche didattiche  è possibile laddove alla formazione, oggi obbligatoria, strutturale e  permanente, si 

affiancano azioni volte a favorire  spazi di scambio di informazioni e di buone prassi tra tutto il corpo docente.  A tal fine si cercherà di 

offrire ampie opportunità di crescita professionale creando spazi aperti di ricerca e scambio. L’implementazione delle competenze 

professionali dei docenti può essere considerato l’obiettivo strategico del suddetto progetto che intende offrire l’opportunità  di declinare 

le competenze dei docenti in miglioramento della performance della scuola.   
 

2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) 
del progetto. 

Destinatari del progetto sono tutti docenti operanti nella nostra istituzione nei vari ordini e gradi, con particolare attenz ione ai docenti 

neoimmessi e /o di nuovo inserimento nell'organico.  

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Attività n. 1 

Azione di sensibilizzazione alla 

formazione in rapporto alle 

criticità emerse dal Rav 

 

 

Output Considerare la 

formazione  in rapporto 

al miglioramento della 

performance della scuola 

 

Percentuale di 

partecipanti agli incontri  

 

Partecipazione di almeno 

l'80% dei docenti   

Outcome Migliorare l'attenzione 

alla formazione 
 

Questionario di verifica 

 

   

risultato positivo per almeno il 

50% dei compilatori   

 

Attività n. 2 

Rilevazione dei bisogni 

formativi dei  docenti  

Output Partecipazione attiva alla 

scelta delle tematiche dei 

percorsi  formativi  

Questionario per la 

rilevazione bisogni 

formativi 

Compilazione da almeno il 

60% dei docenti dell'istituto 

Outcome Partecipazione attiva alla 

propria crescita 

professionale  

Scelta tematiche 

aggiuntive 

Almeno il 10% dei compilatori 

Attività n. 3 

Organizzazione e attivazione di 

momenti di formative   

Output Miglioramento della 

partecipazione ai momenti 

di autoformazione e 

formazione proposti 

Percentuale di docenti 

che frequentano i corsi 

proposti.  

(raccolta dati  adesioni e 

frequenza) 

-100 % di adesioni alle 

iniziative di formazione 

- frequenza almeno del 75%  

del corso  

Outcome Miglioramento in termini 

di competenze 

professionali 

Livello di gradimento 

(somministrazione 

questionario gradimento)  

Gradimento non inferiore al  

30 %  

Attività n. 4 

Declinazione delle  competenze 

professionali acquisite in 

termini di buone pratiche 

didattiche in aula. 

Output Miglioramento   in termini  

di attivazione di buone 

pratiche. 

Numero di esperienze 

avviate in classe 

(monitoraggio 

avvio/conduzione/fine ) 

50% dei partecipanti ai corsi 

Outcome Capacità di 

programmare  e  attivare 

in aula  azioni efficaci  

Numero di esperienze 

ritenute positive 

(relazione finale dei 

docenti) 

 
50%  esperienze  

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Titolo del progetto: Agire in-formati 

Responsabile del progetto: Panebianco Maria Grazia Priorita: Alta 
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1.  Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 
performance  della  scuola 

Un maggiore coinvolgimento dei docenti  nelle  iniziative  di autoformazione e di aggiornamento   ha una ricaduta positiva su lla crescita 

professionale  oltre che di ricaduta diretta sul lavoro in aula dando opportunità di nuove metodologie, strategie  e strumenti nella 

didattica quotidiana. Il miglioramento della didattica si  ritiene fondamentale azione al fine di superare gap negli esiti  e  dunque a 

garanzia di incrementare il successo formativo.  
 

 

 

 

5.  Def in ire  l 'e lenco  del le  az ioni /att iv i tà  in  cu i  è  art icolato  i l  progetto  (e  mantenere le 
stesse az ioni /att iv i tà  per  la  fase d i  monitoraggio  

 

 
Attività 

 Responsabile  
Data 

prevista di 

conclusione 

 
Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 
Sensibilizzazione alla formazione Dirigente Scolastico Ottobre          X    

Rilevazione bisogni formativi Resp. Progetto  Dicembre           X X  

Organizzazione corsi  Resp. Progetto  Marzo  X X           

Realizzazione corsi Resp. Progetto Maggio   X X X        

Attivazione esperienze in aula Docenti Maggio    X X        

Raccolta relazioni esperienze Resp. Progetto Giugno      X       

 

 

 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle 
parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la 
pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 
   Per la realizzazione del progetto si procederà dopo una fase di sensibilizzazione e di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti a 

ricercare opportunità formative sia utilizzando risorse sul web, che risorse interne  o con eventuali protocolli di rete.  La 

sensibilizzazione alle tematiche e alle problematiche legate alle criticità emerse nel Rav e alla necessità di avviare un per corso di 

miglioramento condiviso verrà effettuato durante gli OO.CC, in modo che tutti possano avere chiaro, in rapporto alla   mission e alla 

vision della scuola,  l'importanza della partecipazione attiva  e del  contributo positivo di ognuno. La scelta delle tematic he sarà 

effettuata tra e seguenti aree di approfondimento.  

 Progettazione, sviluppo  e valutazione delle competenze 

 Strumenti e strategie didattiche a garanzia del successo formativo: il contributo delle tecnologie informatiche  

 Bisogni educativi speciali:  gli strumenti diagnostici, i piani didattici personalizzati, gli strumenti didattici  

 Motivare all'apprendimento 

 

La pubblicizzazione del progetto e della iniziativa di formazione organizzata avverrà attraverso il sito e circolare  informativa   

Il gruppo di progetto raccoglierà  le adesioni  con specifico modulo e seguirà l'iter formativo fino alla conclusione  

 

 

3. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

 
Attività 

 

Eventuale 

responsabile 

 
Modalità di attuazione 

Attività n. 1  Dirigente scolastico  Incontri con i docenti per sensibilizzazione sulla formazione 

Attività n. 2  Responsabile progetto  Rilevazione bisogni formativi docenti e ricerca opportunità 

formative  (all'interno e all'esterno) 

 Attività n. 3  Esperto interno o 

esterno 

  Incontri per lo sviluppo delle tematiche scelte in fase organizzativa 

Attività n. 4  Docenti  Attivazione di metodologie  e/o  di strategie nuove in aula. 

Elaborazione relazione sull'esperienza e pubblicizzazione degli 

eventuali  elaborati 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
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 Verifica Dirigente Scolastico  e 

GdM 

 

 

 

 
 

3 Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 
che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

                     Definire in particolare: 

1. Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

2. La frequenza del monitoraggio 

3. I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

4. Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 
 

              a) Incontri periodici  per sezioni( infanzia), classi parallele (primaria), dipartimenti (secondaria)  

    b) Incontri OO.CC  

    c) schede di rilevazioni 

    d) raccolta dati adesioni e frequenza 

    e) Relazioni esperienze  

    f) Monitoraggio in itinere in rapporto alle attività in essere e finale a conclusione del progetto  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 
successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 

 
 

Vista l’importanza dell’attività di formazione per l’avvio del miglioramento nell’eventuale scarsa adesione e frequenza dei corsi 

organizzati si cercheranno soluzioni attraverso forme di autoformazione o iniziative di formazione online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
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PROGETTO N.6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende 

adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione 
vantaggiosa rispetto ad altre possibili) 

 

“La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica” (Bruner) e come tale un atto educativo rivolto prettamente al soggetto, uno strumento 

per orientare formare il soggetto ” 

 La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo 

l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. I processi valutativi, correlati agli obiettivi 

indicati nel piano dell’offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente 

una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso 

formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno. 

 La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica del prodotto, sia come valutazione dei processi cognitivi, è il 

risultato di opportune prove di controllo/verifica effettuate in ogni disciplina ed 

strettamente collegata alla programmazione educativa e didattica. L’espressione dei giudizi avverrà secondo 

livelli atti a definire il percorso dell’allievo in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La valutazione 

in quanto verifica dei risultati raggiunti fornisce,inoltre una indispensabile informazione di ritorno sul processo 

educativo e sulle procedure didattiche utilizzate. La verifica e la valutazione sono utili per modificare la 

sequenza, la progressione, la presentazione dei contenuti, nei riguardi degli alunni. 

 

Il progetto si presenta come trasversale a due aree di intervento: 1) area della valutazione , intesa sia come valutazione degli apprendimenti che 

come valutazione di sistema; 2) area della didattica di cui l’aspetto della valutazione degli apprendimenti è parte integrante. Le azioni previste, 

tuttavia, si presentano come funzionali al miglioramento di più aspetti dell’intera organizzazione. 

Il gruppo di progetto definisce in via preliminare un impianto generale comune per ogni progetto di valutazione che si svolga all’interno 

dell’istituzione. L’impianto generale prevede una chiara condivisione delle finalità di ogni intervento valutativo (finalità di controllo, 

miglioramento continuo, sviluppo); delle modalità in termini delle aree da indagare ( aree che emergono come critiche da processi di autoanalisi 

e che necessitato di un’indagine specifica , ma anche aspetti “di successo” dell’organizzazione per i quali non sia possibile individuare un trand 

di crescita); delle modalità intese come strumenti di valutazione (progettazione di questi ultimi, definizione di protocolli di somministrazione di 

questionari, di griglie di analisi, ecc.), come costruzione di un sistema di indicatori confrontabili che consentano effettivamente di trasformare i 

dati raccolti in informazioni utili per il miglioramento, come definizione dei tempi e dei soggetti che procedono alla valutazione. Nell’impianto 

generale si inserisce ciclicamente ogni progetto di valutazione dedicato ad una specifica area da indagare, affinché i risultati di un progetto di 

valutazione relativo ad una specifica area sia confrontabile con i risultati di altri progetti di valutazione relativi ad altre aree.   

 

 
2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori 

di interesse) del progetto. 

Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola (infanzia – primaria – secondaria di 1° grado) 

 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 

Attività N. 1 

 

Ricerca e preparazione di 

schede strutturate, tarate sulla 

realtà dell’utenza, d’ingresso, in 

itinere e finali 

 

 

Output 

 

Effettuare scelte condivisibili 

da parte di tutti i Docenti 

dell’Istituto 

 

Accordo all’interno del 

Gruppo rappresentativo dei 

tre ordini di scuola    

 

Docenti  100% 

 

Outcome 

 

Ciascun Docente è nelle 

condizioni di lavorare 

serenamente   

 

Massima condivisione nel 

corpo Docente sulle scelte 

effettuate   

 

Docenti  100% 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Titolo del progetto: VALUTIAMO…..CI 

Responsabile del progetto: Belfiore Isabella Priorita: Alta 
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Attività N. 2 

 

Somministrazione prove 

strutturate in tre periodi 

dell’anno condivisi da tutto il 

Collegio 

 

 

Output 

Predisporre Prove di verifica 
coerenti con i Percorsi progettati 

Progressi registrati dagli alunni 
rispetto ai livelli iniziali 

100% Alunni di scuola 

Infanzia, Primaria e 
Secondaria 1° 

 

Outcome Suscitare negli alunni curiosità e 
interesse  

Maggiore entusiasmo degli 
alunni nelle prove  
programmate 

80% Alunni di scuola  
Infanzia,  Primaria e 

Secondaria 1° 

 

Attività N. 3 

   

Verifica in itinere dei risultati e 

della validità delle schede ed 

eventuali aggiustamenti 

 

 

Output 

Produrre un miglioramento delle 
competenze in tutte le discipline 

Innalzamento dei livelli di 
competenza 

60% Alunni della scuola  

 

Outcome Più consapevolezza da parte 
degli alunni 

Meno ostacoli nell’affrontare 
le prove 

60% Alunni della scuola  

 

 

4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 
performance  della  scuola 

 
La realizzazione del progetto permetterà di acquisire nel tempo una prassi in grado di: 

 Migliorare costantemente l’offerta formativa in termini di efficacia;  

 Ricalibrare costantemente l’offerta formativa cercando risposte sempre più adeguate ai bisogni educativi, di 

istruzione e sociali.  
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 

azioni/attività per la fase di monitoraggio) 

 
 

Attività Responsabile 
Data 

prevista di 

conclusione 

 
Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

Raccolta di informazioni sui 
portatori d’interesse e sui loro 

bisogni tramite indagini 
conoscitive periodiche, con 

l’ausilio di molteplici canali, (test ,  

prove, incontri scuola – famiglia). 

  Maggio 2016         x x   

Somministrazione prove   Maggio 2016 x   x       x  

Verifiche in itinere  Maggio 2016  x    x     x  

 

 

6. Indicare il budget del progetto 

 
 
RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 

Figure Professionali 
Tipologia di 

Attivita’ 
Ore Aggiuntive 

Presunte 
Costo Previsto 

 
Fonte Finanziaria 

DOCENTI     
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PERSONALE ATA     
ALTRE FIGURE     

TOTALE     
 

 
FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 
Impegno presunto  

Fonte Finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
Altro   

TOTALE   

 
 
 
 
 

 
 

 

1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale 

apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle 
divere azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan” 

a. Rilevazione sia degli apprendimenti che delle modalità e delle capacità degli alunni di utilizzare quello che hanno appreso e 

sanno fare.  Ciò presuppone l’assunzione di criteri collegialmente condivisi per la messa a punto di strumenti comuni per la 

rilevazione degli apprendimenti e per accertare il livello di acquisizione delle abilità trasversali raggiunte. E così si prevede: 

 la valutazione iniziale, con funzione diagnostica e prognostica; 

 la valutazione in “ itinere”, con funzione regolativa; 

 la valutazione finale, con funzione formativa; 

 la valutazione delle abilità trasversali. 

 In merito agli alunni stranieri le modalità di valutazione terranno conto dei tempi e delle modalità di ingresso dell’alunno, 

dell’alfabetizzazione in lingua2, della partecipazione, dei progressi ma anche dai problemi derivanti dalle difficoltà linguistiche. 

Si farà ricorso a griglie di valutazione commisurate alle prestazioni e all’ingresso degli alunni stranieri. 

 
b. Autovalutazione critica dei docenti circa il possesso di strumenti, metodologie e strategie adeguate al miglioramento del processo di 

insegnamento/apprendimento. 

 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

 

 
Attività 

 

Eventuale 

responsabile 

 
Modalità di attuazione 

Elaborazione di strumenti per la 

verifica e valutazione dell’efficacia 

degli apprendimenti e 

somministrazione 

 

 Docenti   Predisposizione schede per la raccolta dati sui livelli di 

apprendimento degli alunni della scuola dell’Infanzia,  Primaria e 

Secondaria di 1° 

Monitoraggio delle risultanze delle 

performance del personale docente 
 Gruppo di progetto  Incontri tra i componenti del team per l’esaminazione dei dati. 

 

 

 
 

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far 
sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 

Definire in particolare: 

 Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
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 La frequenza del monitoraggio 

 I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

 Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 

 

La compilazione degli strumenti predisposti (la programmazione dell’attività dei singoli responsabili, i registri delle attività svolte) entro i tempi 

prestabiliti; esiti formativi sui singoli docenti, mutamento ed accrescimento di conoscenze, competenze, capacità ed attività da parte dei singoli 

docenti, cambiamento di atteggiamenti e comportamenti circa il tema della qualità degli apprendimenti e della progettazione, condivisione e 

trasferibilità di buone pratiche, innovazioni e interventi di riformulazione della progettazione, incremento dei livelli di apprendimento 

oggettivamente rilevati dagli alunni, saranno considerati indicatori di monitoraggio dell’andamento del progetto anche ai fini di opportune 

modifiche da apportare.  
 

 

 
 

Descrivere le modalità con ci si intenede intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso 
in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 

Le riunioni, del responsabile di progetto con il Dirigente Scolastico ed i componenti del gruppo di progetto, avranno luogo con 

cadenza bimestrale e serviranno a valutare :  

 l’ efficacia della struttura e dell’organizzazione del gruppo di lavoro e la necessità di rivedere il piano di lavoro 

 l’ efficacia ed efficienza dell’approccio utilizzato . 

 

                                                                  GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 

Figure Professionali 
Tipologia di 

Attivita’ 
Ore Aggiuntive 

Presunte 
Costo Previsto 

 
Fonte Finanziaria 

DOCENTI     
PERSONALE ATA     
ALTRE FIGURE     

TOTALE     
 

 
FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 
Impegno presunto  

Fonte Finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
Altro   

TOTALE   

 

 
Progetto 

Responsabile  
Data 

prevista di 

conclusion 

 
Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

               
               
               
               
               
               

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 



TERZA SEZIONE 
 

STEP 8 - COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli 
strumenti utilizzati per tipologia di destinatario. 

 

Il Piano di Miglioramento sarà ampiamente comunicato ai portatori di interesse, interni ed esterni, sia attraverso Circolari 

ed e-mail ai componenti del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, sia attraverso la sua pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto, al fine di darne massima pubblicizzazione. 
 
Definire le modalità di implementazione della comunicazione e i tempi 

 

 

QUANDO COSA A CHI COME 

Alla fine della 

messa a punto del 

Piano 

Il contenuto del Piano e le sue 

modalità di attuazione. 

Le motivazioni della scelta 

delle priorità di intervento. 

Al personale Docente ed 

ATA  Alle famiglie, agli 

Enti locali ed alle 

Associazioni culturali 

presenti sul Territorio 

Via e-mail, sul sito 

web della Scuola e 

tramite Circolari. 

Nell’ambito del 

Monitoraggio 

Informazioni sullo stato di 

avanzamento del Piano di 

Miglioramento. 

Al personale Docente ed 

ATA Alle famiglie, agli Enti 

locali ed alle Associazioni 

culturali presenti sul 

Territorio 

Via e-mail, sul sito 

web della Scuola e 

tramite Circolari 

A conclusione dei 

Progetti di 

Miglioramento 

Risultati finali 

L’impatto del Miglioramento 

sulle performances chiave 

della Scuola 

Eventuali cambiamenti 

organizzativi ed operativi con i 

benefici sugli stakeholder 

interni ed esterni. 

Al personale Docente ed 

ATA 

Alle famiglie, agli Enti 

locali ed alle Associazioni 

culturali presenti 

sulTerritorio 

Via e-mail, sul sito 

web della Scuola e 

tramite Circolari 

 

 

 

 


