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PREMESSA 

Il processo di autovalutazione, attivato con il Rav nell’a.s 2014-15, ha avuto la funzione di 
introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica 
della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento. 

Il DS pienamente consapevole dei fattori di criticità, emersi dalla compilazione del RAV, 
ha integrato il Gruppo di Miglioramento con altri componenti motivati e in possesso di 
idonee competenze, con l’impegno di definire il Piano di Miglioramento (PdM), tenendo 
presenti soprattutto il contesto socio-economico e culturale in cui l’Istituzione opera, e le 
linee progettuali del POF. 
Attraverso i dati di rendicontazione appare necessario che la Scuola si ponga come tra-
guardo prioritario elevare il successo formativo affinando la didattica per competenze, at-
traverso la riproposizione non sterile e meccanica delle discipline e mediante un poten-
ziamento della lezione laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei processi 
di apprendimento. 
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 POF, essendone parte integrante e fon-
damentale: 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 fi-
nalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità 
del processo di insegnamento per una maggiore ottimizzazione degli esiti formativi degli 
alunni. 
 

Scenario di riferimento 
Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 
A seguito del DPR n. 80/2013, nel quale viene richiesto alle Scuole il procedimento di au-
tovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, at-
traverso i descrittori messi a disposizione dell’Invalsi e dall’ISTAT, è stato accertato che: 
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è favorevole sia per il contesto socio-

economico sia per le opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e 
le numerose agenzie educative presenti; 

- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte della totalità 
dell’utenza (da diversi anni scolastici non si verificano bocciature) anche grazie alla 
personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge però, una notevole disparità tra i ri-
sultati delle prove Invalsi nei diversi plessi dell’Istituto; 

- nell’area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE buone sono le ini-
ziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, laboratori per alunni con 
DSA e BES) anche se necessiterebbero di ulteriori risorse. Nonostante sia stato messo a 
punto un curricolo d’Istituto per le varie discipline, manca un vero e proprio raccordo 
didattico tra i tre ordini di scuola; 

- nell’area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva 
l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche 
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attraverso il sito web. Purtroppo sono state poche le opportunità di formazione offerte 
ai docenti negli ultimi anni scolastici. 

Il piano di miglioramento interesserà pertanto due aree (Esiti degli Studenti e Pratiche 
Educative e Didattiche), cercando nel contempo di consolidare le altre. 
 
Dovendo scegliere le piste di miglioramento su cui articolare le azione di intervento si è 
tenuto conto dei dati INVALSI. Nelle prove INVALSI svolte nel 2014, le classi II del no-
stro Istituto hanno ottenuto in media punteggi superiori rispetto alla media nazionale sia 
in italiano che in matematica (anche se la percentuale di cheating appare abbastanza alta). 
Di contro le classi V hanno ottenuto punteggi inferiori in entrambe le prove. Si registrano 
altresì punteggi inferiori in italiano e superiori in matematica nelle classi III della Scuola 
Secondaria. Relativamente al confronto fra plessi si rileva una differenza fra le classi di 
Falerna Centro e quelle di Scalo con punteggi inferiori per le classi del Centro rispetto a 
quelle di Scalo soprattutto per le seconde (la classe seconda della Scuola Primaria di Fa-
lerna Centro, sia in italiano che in matematica, ha registrato punteggi inferiori alla media 
nazionale e la classe quinta della Scuola Primaria di Falerna Centro ha registrato punteggi 
inferiori nella prova di matematica). In italiano il distacco diminuisce per le quinte o si 
azzera per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Per le quinte bisogna 
anche tenere presente che nella classe di Falerna Centro gli allievi non regolari rappresen-
tavano il 40% del totale e ciò ha inciso sui punteggi della classe rispetto a quelle di Scalo; 
infatti se si osserva il grafico della prova di italiano relativo ai soli studenti regolari, i pun-
teggi della quinta di Falerna C.C. si allineano alle quinte di Falerna Scalo. Il confronto tra 
le classi parallele di Falerna Scalo evidenzia una relativa omogeneità di risultati, indice 
dell’adeguatezza dei criteri per la composizione delle classi, che risultano essere abba-
stanza eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro. Dal confronto dei livelli di ap-
prendimento a livello di scuola un altro dato che emerge è il calo che si verifica negli anni: 
nelle seconde gli allievi che si attestano su livelli alti sia in italiano che in matematica sono 
quasi il triplo degli allievi che si collocano su livelli bassi; nelle quinte, gli allievi  che si at-
testano su livello alto sono il 40% e quelli su livello basso il 60%; nelle classi terze della 
Scuola Secondaria gli alunni  che si attestano su livello alto sono la metà di quelli su livel-
lo basso. Per quanto riguarda il confronto tra gli esiti delle prove standardizzate e la valu-
tazione quadrimestrale risulta lieve concordanza nella Scuola Primaria, mentre nella 
Scuola Secondaria di primo grado la correlazione è più evidente. Relativamente al con-
fronto tra i risultati ottenuti dall’Istituzione Scolastica nelle due ultime rilevazioni, rispet-
to ai risultati del 2013, si rileva un miglioramento nelle prestazioni degli allievi di seconda 
sia in italiano che in matematica, un miglioramento in quinta solo per italiano, mentre per 
le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado si evidenzia un calo in italiano e 
una conferma di buone prestazioni in matematica. 
Un'analisi delle criticità ha fatto scaturire l'individuazione degli obiettivi di processo e le 
strategie da adottare: 
-migliorare le competenze di base attraverso anche un miglioramento del processo di ana-
lisi e valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni 
-migliorare la collaborazione e condivisione tra i docenti in relazione alle diverse fasi del 
loro lavoro.  
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Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in cui la scuola è inserita, 
modelli educativi di riferimento, offerte per la gestione del tempo libero) 
Il Comune di Falerna appartiene geograficamente al medio versante della costa tirrenica 
calabrese e comprende diverse realtà: tre centri urbani principali (Falerna Centro, Casti-
glione Marittimo, Falerna Scalo) e varie frazioni.  
Il territorio in cui è collocata la scuola occupa una posizione geografica ottimale: è situato 
a metà percorso tra Cosenza e Catanzaro, a breve distanza dallo svincolo autostradale 
(A3), dalla Stazione Ferroviaria Centrale e dall’Aeroporto Internazionale di Lamezia Ter-
me.  
La popolazione è costituita in prevalenza da famiglie originarie del luogo. Il Livello me-
dio dell'indice ESCS è basso. 
Nel contesto socio-culturale ed economico occorre tener presente una caratteristica impor-
tante, rappresentata dal continuo flusso migratorio, di prevalente provenienza extraco-
munitaria, ma anche europea, che comincia ad essere rilevante anche nel capoluogo, ma 
che interessa principalmente Falerna Scalo, zona turistica aperta ad ogni movimento. Ne-
gli ultimi anni il territorio falernese ha vissuto la trasformazione da prevalentemente agri-
colo a turistico, con l’insediamento di attività balneari e commerciali; tuttavia, i fenomeni 
della globalizzazione e della delocalizzazione produttiva, oltre alla recente crisi economi-
ca, hanno portato ad una contrazione del medesimo settore. 
Nel territorio è evidente da alcuni anni un rinato interesse della collettività per le attività 
sociali e culturali, utili per la scuola. Oltre alle parrocchie operano alcune associazioni che 
si pongono come aggregatori sociali in una realtà vasta ed eterogenea; tra queste, la Ban-
da Musicale che orienta e forma i giovani alla pratica strumentale e che ha cooperato con 
l’Istituto nella realizzazione di un Progetto musicale nell’anno scolastico 2008/09; Asso-
ciazioni Sportive che mirano a risvegliare nei giovani l’amore per il calcio e le attività 
sportive in genere; la Proloco che punta a promuovere turisticamente la località, attraver-
so la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali della zona, 
l’organizzazione di convegni, conferenze culturali, festeggiamenti, spettacoli; 
l’Associazione “MareMonti” che si prefigge la salvaguardia della cultura falernese ed or-
ganizza feste e manifestazioni legate alle tradizioni locali. 
La Scuola lavora sinergicamente con le diverse realtà Istituzionali e socio-economiche del 
territorio, anche se i rapporti non sono sempre formalizzati con Protocolli d’Intesa.  
Per il raggiungimento degli obiettivi del PTOF la scuola si avvale della collaborazione dei 
seguenti esterni presenti sul territorio: 
- ENTI LOCALI: organizzazione trasporti, mensa, pre e post scuola; contributi econo-

mici per acquisto materiali e per la realizzazione di progetti didattici (fondi diritto allo 
studio); interventi di manutenzione degli edifici scolastici. 

- ASL, ASSOCIAZIONI, CENTRI SPECIALIZZATI: interventi integrati a favore degli 
alunni diversamente abili.  

- SERVIZI SOCIALI: interventi e iniziative integrate a favore di alunni in situazione di 
disagio socio – culturale e a favore degli alunni stranieri e delle loro famiglie  

- ASSOCIAZIONE “Giovani in movimento”: interventi educativi pomeridiani a favore 
di alunni in situazione di disagio.  

- BIBLIOTECA: attività di promozione alla lettura.  
- FORZE DELL’ORDINE PRESENTI SUL TERRITORIO: interventi integrati di educa-
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zione alla legalità.  
- VIGILI DEL FUOCO: collaborazione per progetti di educazione alla sicurezza. 
- PROTEZIONE CIVILE: interventi e consulenze per la gestione delle situazioni di peri-

colo. 
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE: interventi di avviamento allo sport.  
- GRUPPO TEATRALE: collaborazione per progetti e manifestazioni scolastiche. 
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L’organizzazione scolastica 

(composizione popolazione scolastica alunni, strategie della scuola per il coinvolgimento 
delle famiglie, obiettivi del POF, modalità di condivisione metodologica e didattica tra in-
segnanti, attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi di comunica-
zione 
L'Istituto è caratterizzato dalla presenza di n. 6 punti di erogazione, di cui 3 Scuole 
dell’Infanzia, 2 Scuole Primarie e 1 Scuola Secondaria di I Grado (articolata su 2 plessi 
scolastici Falerna Centro e Falerna Scalo); la popolazione scolastica è di circa 463 alunni: 
110 nella Scuola Secondaria,138 nella Scuola dell'Infanzia, 215 nella Scuola Primaria.  
 
VISION: “Promuovere inclusione e innovazione” 
L’istituto Comprensivo Falerna mira alla crescita personale e alla realizzazione sociale di 
cittadini attivi e consapevoli, anche al di là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed 
economico. Una scuola di tutti e per tutti, che fondi il proprio operare sullo studente, assi-
curandogli piene opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del po-
tenziale individuale. 
 
MISSION: “Accogliere, formare, orientare” 
Garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo: 

 - la maturazione e la crescita umana 

 - lo sviluppo delle potenzialità e personalità 

 - le competenze sociali e culturali 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: 
Le dimensioni dell’istituto sono tali da rendere necessari sette referenti di plesso (uno per 
plesso), un referente per l’inclusività (a livello di istituto), quattro funzioni strumentali 
(POF, Autovalutazione, Inclusività - area BES e DSA , Continuità e Orientamento). Le 
condivisioni metodologiche ufficiali fra docenti si svolgono in intersezione (Infanzia), 
team, interteam ed Interclasse (Primaria) e nei Consigli di Classe e dipartimenti (Scuola 
Secondaria) oltre che nei collegi docenti unitari. Tuttavia non sono ancora maturati ap-
pieno lo spirito di appartenenza e la fiducia e la trasmissione di competenze tra ordini e 
plessi. Sono organizzati incontri tra docenti di classi parallele e di dipartimento discipli-
nare e si privilegiano i progetti di istituto in verticale, ai quali è dedicata un’intera sezione 
del POF. La dirigenza coordina sia gli aspetti organizzativi e gestionali che didattici e pe-
dagogici, definendo con le diverse componenti scolastiche responsabilità e compiti. Negli 
ultimi anni l’istituto ha cercato di utilizzare la posta elettronica anche per le comunicazio-
ni fra direzione e plessi, famiglie ed enti in modo da ridurre, per quanto possibile, l’uso 
della carta e velocizzare la trasmissione delle informazioni; da quest’anno si cercherà di 
adottare il registro elettronico in via sperimentale come strumento di miglioramento della 
comunicazione e progettazione.  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Oltre ai colloqui individuali sono previsti in tutti i livelli scolastici delle riunioni collegiali 
o plenarie con i genitori, in ogni plesso delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
I° grado vi sono gruppi di genitori che collaborano attivamente con i docenti in occasione 
di iniziative culturali o di solidarietà. 
Da settembre 2015 tutte le comunicazioni vengono inviate tramite mail. Il sito dell’IC, che 
da settembre 2015 ha ottenuto il dominio.gov.it, è costantemente aggiornato dal 1° colla-
boratore vicario 
 
 
 

Il lavoro in aula 
(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di apprendimento, progetti di recu-
pero e potenziamento degli apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la didattica) 
L’istituto è dotato di LIM per ogni classe sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secon-
daria. L’uso didattico delle LIM è divenuto negli anni diffuso e quasi generalizzato. Di-
verse attività didattiche nella Scuola Primaria e Secondaria si svolgono utilizzando le 
nuove tecnologie. In tutti i livelli scolastici presenti si cerca di migliorare il clima 
all’interno delle sezioni e classi, coerentemente con la vision di cui sopra, attivando an-
nualmente progetti di recupero e potenziamento o arricchimento, teatro, sportello ascolto, 
inseriti nell’ apposita sezione del POF. Gli ambienti di apprendimento sono utilizzati per 
le loro specificità ed anche le attività in aula sono svolte, per quanto possibile, ricorrendo 
ad un utilizzo innovativo degli spazi sebbene in certi casi limitati 

La Scuola presta attenzione particolare alle dinamiche relazionali tra allievi e insegnanti e 
tra pari: sono, infatti, in atto politiche miranti a favorire le relazioni e l'integrazione me-
diante un patto di corresponsabilità e un sistema di regole condivise, ma anche mediante 
la collaborazione dei ragazzi in svariate attività e progetti per i quali si sentono motivati e 
ai quali partecipano attivamente anche i genitori. 
Per singoli alunni o gruppi di studenti che necessitano di particolare attenzione, la scuola 
prevede attività per l'inclusione, l'acquisizione dell'autostima e la gratificazione con azio-
ni progettuali mirate. Vengono svolte varie attività extracurriculari di ampliamento 
dell'offerta formativa: laboratori di lettura, teatrale, arte creativa, realizzazione di video 
digitali. Si avverte la necessità di progettare in modo più articolato e di formalizzare in un 
definitivo piano di lavoro le varie attività realizzate 
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Idee guida del piano di miglioramento 

Dall'analisi delle debolezze e dei punti di criticità emersi dal RAV, il Team di migliora-
mento ha individuato le priorità da perseguire. I punti di forza rilevati costituiscono le 
strategie d'indirizzo da adottare e perseguire. 
 
PRIORITA’ 1 Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto 

basse. 
PRIORITA’ 2 Valorizzare i risultati a distanza 

 
 
 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alla 
priorità 

1 2 
Curricolo, progetta-
zione e valutazione 

Implementazione del ricorso a strutture di 
riferimento, come i dipartimenti disciplina-
ri, per l’elaborazione comune della proget-
tazione didattica. 
Maggiore sistematicità nella progettazione 
di itinerari comuni per specifici gruppi di 
studenti. 
Utilizzazione per la verifica delle compe-
tenze acquisite di prove comuni per classi 
parallele dei diversi plessi, in ingresso, in-
termedie e finali 

 
x 

 

Sviluppo e valoriz-
zazione delle risorse 
umane 

Diffusione dell’innovazione tecnologica 
nella didattica 

 
x 

 

Continuità e orien-
tamento 

Monitoraggio degli esiti degli studenti 
nel passaggio tra diversi ordini di scuola 

  
x 
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Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento 
Risultati della valutazione esterna (Prove Invalsi, valutazione di equipe) e interna. 
Criticità individuate/piste di miglioramento 
Nonostante il successo scolastico (riferito alle percentuali di ammissioni), le scelte adotta-
te dalla scuola devono essere migliorate perché, se analizziamo i dati dei licenziati e la vo-
tazione conseguita, risulta che: poco più della metà dei promossi si concentra nelle prime 
due fasce di voto (6 e 7), la fascia di voto otto e nove è più bassa rispetto ai dati comparati 
così come le eccellenze riferite ai 10 e al 10 e lode sono particolarmente significative. 
La scuola non ha realizzato percorsi di approfondimento per gli studenti con buoni risul-
tati negli apprendimenti di base. Dovrebbe garantire anche livelli alti di apprendimento 
(valutazione 8, 9/10) per alunni che manifestano eccellenti capacità intellettuali e persona-
li. La valutazione degli alunni è limitata al percorso svolto all’interno dell’Istituto, senza 
una raccolta sistematica degli esiti formativi dei percorsi scolastici successivi, in chiave di 
revisione dei Processi chiave.  
Il punteggio delle prove standardizzate INVALSI del nostro Istituto è mediamente supe-
riore rispetto alla percentuale media nazionale, anche se ci sono casi di singole classi che 
si discostano in negativo e, a volte, la percentuale di cheating risulta elevata. 
La lettura dei dati evidenzia una certa discrepanza di risultati tra classi appartenenti a 
plessi diversi. La varianza tra le classi è superiore rispetto alle medie nazionali 
 
Punti di forza della scuola/risorse 
I dati relativi agli esiti degli scrutini finali per l’a.s. 2013/2014 mostrano un tasso di succes-
so soddisfacente: nella Sc. Primaria, la totalità degli alunni (100%) è ammessa alla classe 
successiva. Nella Scuola Sec. di 1° gli alunni ammessi alla classe successiva sfiorano la to-
talità. La scuola riesce a garantire il successo formativo a tutti gli studenti, anche a coloro 
che si trovano in condizioni di svantaggio socio/culturale attraverso: individualizzazione 
dei percorsi formativi; metodologie didattiche innovative; realizzazione di progetti di re-
cupero finanziati con i fondi europei PON, POR. La distribuzione di voto degli alunni li-
cenziati mostra una certa eterogeneità rispetto alla media nazionale. Si registra una % su-
periore di alunni in fascia minima (sei); la fascia di voto sette è allineata rispetto al dato 
nazionale. Passando alle percentuali registrate nelle classi di voto superiori, gli scosta-
menti rispetto alla media nazionale appaiono più rilevanti: la fascia di voto otto è più bas-
sa rispetto ai dati comparati; la percentuale degli studenti che hanno conseguito 9 è supe-
riore di 2,1 rispetto alla media nazionale; le eccellenze riferite al 10 e al 10 e lode sono si-
gnificative. Nella Sc. Primaria non sono presenti studenti che hanno abbandonato gli stu-
di in corso d’anno mentre nella Sec.di 1° si registra una % minima di studenti a rischio di 
abbandono (2,6); gli studenti trasferiti (in entrata e uscita) in corso d’anno risultano com-
plessivamente 6. La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (mi-
surate con le prove standardizzate nazionali) per tutti gli studenti e utilizza criteri comuni 
di valutazione. L’Istituto può contare su un numero di docenti in possesso di competenze 
relative all’innovazione didattico-metodologica, disponibili al confronto e a promuovere 
consapevolezza sulla propria prassi organizzativa e educativa didattica 
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Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento 
Continuità ed orientamento 
Criticità individuate/piste di miglioramento 
La coesione tra i plessi e l’identità di istituto comprensivo è da sviluppare in tutti i sensi. 
Non sono ancora maturati appieno lo spirito di appartenenza e la fiducia e la trasmissione 
di competenze tra ordini e plessi. 
La scuola non monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi per-
corsi di studio 
Punti di forza della scuola/risorse 
L’Istituto ha reso espliciti gli obiettivi strategici che si prefigge di raggiungere. 
Il lavoro di gruppo è diffuso, come metodologia privilegiata di intervento 
La dirigenza coordina sia gli aspetti organizzativi e gestionali che didattici e pedagogici, 
definendo con le diverse componenti scolastiche responsabilità e compiti 
Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento 
Risultati dei processi di autovalutazione 
Criticità individuate/piste di miglioramento 
Frammentazione nell’ambito del Collegio Docenti relativamente alle pratiche didattiche e 
alle strategie condivise. 
Curricolo scolastico non ancora definito rispetto alla nozione di competenza. 
Punti di forza della scuola/risorse 
La recente istituzione dei Dipartimenti disciplinari ha contribuito a costruire un gruppo 
ampio di docenti dei tre diversi ordini di scuola che ha la chiarezza degli obiettivi e dei 
percorsi per raggiungerli, il controllo sui processi e la specificità nelle azioni e nelle pro-
gettazioni. 
Linea strategica del pia-
no 

 
 
 

Sviluppo professionale e gestione strategica delle risorse a di-
sposizione della scuola attraverso la formazione in servizio 
del personale con ricadute dirette sugli insegnanti e indirette 
sugli alunni per facilitare i processi di insegnamento- ap-
prendimento e migliorare gli esiti degli studenti. 

La linea strategica del Piano prevede di  
- Aumentare la collaborazione e la condivisione di buone pra-
tiche, lavorando insieme tra plessi e ordini di scuola 
- Migliorare la programmazione e la valutazione per compe-
tenze 
- Utilizzare le TIC nella didattica, innovare la dimensione la-
boratoriale e il campo di ricerca azione. 
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Definizione di.. 

Obiettivi strategici Indicatori 

1. Migliorare la conoscenza degli aspetti 
teorici ed epistemologici delle discipline, le 
competenze nell’uso di metodologie didat-
tiche innovative e nella progettazione, spe-
rimentazione e documentazione didattica 

1.1Misura del gradimento espresso dai do-
centi in ordine alle azioni formative (que-
stionario) 
1.2 Percentuale di docenti dei dipartimenti 
che manifesta 
 un gradimento superiore a 60/100 dei per-
corsi formativi nell’aspetto della ricaduta 
concreta sulle proprie pratiche di insegna-
mento 
1.3 Percentuale di docenti che attua con co-
stanza i percorsi formativi proposti nella fa-
se di formazione/ ricerca intervento (da ve-
rificare attraverso il registro di classe elet-
tronico o nelle progettazioni di classe) 

2. Attuare una modifica a livello di processi 
organizzativi per la promozione di una co-
munità di pratiche professionali e la diffu-
sione di una leadership distribuita 

2.1 Progettazione e realizzazione di unità 
trasversali di lavoro per competenze comu-
ni tra classi parallele 
2.2 numero di compiti di realtà e rubriche 
valutative progettati per classi parallele re-
lativi ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze madrelingua e matematico 
tecnico scientifica  
2.3 presenza di comparazioni quantitative 
dei   risultati degli alunni nei compiti di 
realtà, da misurare attraverso rubriche va-
lutative comuni, per tenere sotto controllo i 
livelli di apprendimento e di promozione 
delle competenze di cittadinanza nelle di-
verse classi parallele 
2.4 strutturazione di un protocollo osserva-
tivo da parte del team per il miglioramento, 
per analizzare il grado di partecipazione ai 
gruppi di dipartimento e la ricaduta in ter-
mini di competenze professionali 
2.5 numero di incontri non formali tra do-
centi delle classi parallele  
2.6 percentuale di docenti presenti ai grup-
pi di lavoro 
2.7 percentuale di docenti che si avvale co-
stantemente dei documenti creati in comu-
ne nella pratica educativa  

3.Aumentare la collaborazione tra i docenti 
di plessi diversi al fine di ottenere una rica-

3.1 Percentuale  
di gradimento più alta nel monitorag-
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duta positiva sugli esiti degli studenti. 
 

gio docenti 
3.2 Esiti migliori nelle prove standardizzate 
(Invalsi). 
3.3 Confronto delle valutazioni quadrime-
strali dell'anno scolastico in corso (voti 1° e 
2° quadrimestre) 

4. Acquisire le competenze riguardo all'in-
troduzione delle tecnologie nella progetta-
zione e nella pratica didattica per innovare i 
processi di insegnamento-apprendimento. 

 

4.1 Presenza di tutti gli strumenti tecnologi-
ci utili (rete Wi-fi, LIM, Tablet, PC, flessibili-
tà nell'organizzazione degli spazi). 
4.2 Grado di trasferimento nella pratica di-
dattica delle competenze acquisite durante 
la formazione. 
4.3 Coesione e condivisione nei consigli di 
classe delle pratiche didattiche sperimentate 
4.4Trasformazione degli ambienti di ap-
prendimento 

 

 
  



PDM  a.s. 2015/16  I.C. Falerna  13 
 

 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità  
 Migliorare, coinvolgendo i Dipartimenti, 

la definizione degli obiettivi generali fi-
nalizzata allo sviluppo di capacità e 
competenze trasversali. 
Potenziare l'uso di criteri di valutazione 
delle competenze disciplinari e di citta-
dinanza condivisi per classi parallele 
Potenziare gli incontri tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola 

  Curricolo, progettazione 
e valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Processo di migliora-
mento avviato ma da 

completare 
 

Ambiente di apprendi-
mento 

Incremento della formazione e aggior-
namento in servizio dei docenti e del 
personale ATA 
Incrementare l'abitudine di documenta-
re e archiviare in forma multimediale 
Favorire la comparabilità fra le classi 

2 
 

Processo di miglio-
ramento non ancora 

avviato 

 
Continuità e orientamen-
to 

Effettuare il monitoraggio degli esiti 
degli studenti dopo il passaggio tra 
diversi ordini di scuola 
Agevolare il passaggio tra i diversi or-
dini guidando ciascun allievo 
all’autorientamento, quale consapevo-
lezza delle proprie attitudini e capacità. 
Potenziare gli incontri tra i docenti dei 
due ordini di scuola, finalizzata ad ot-
timizzare la verticalizzazione 
disciplinare e la valutazione 

3 

Processo di migliora-
mento avviato ma da 

completare 

 

 
Identità strategica e ca-
pacità di direzione della 
scuola 

 

Potenziare la comunicazione tra i ples-
si, soprattutto in forma digitale. 
Potenziare l'uso degli strumenti on-line 
per la comunicazione con le famiglie 

4 
 

Processo di migliora-
mento avviato e da ar-
ricchire per il manteni-
mento dei livelli rag-

giunti 



PDM  a.s. 2015/16  I.C. Falerna  14 
 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

Incrementare per gli alunni la conoscen-
za del territorio su cui si vive e saperne 
riconoscere le potenzialità culturali, la-
vorative o di svago 

Migliorare la gestione degli spazi attra-
verso una migliore declinazione dei 
compiti previsti per i responsabili dei la-
boratori 

Condivisione dei materiali didattici an-
che al fine di migliorare i risultati degli 
studenti, in particolare nelle prove strut-
turate. 

5 
 

Processo di migliora-
mento avviato e da ar-
ricchire per il manteni-
mento dei livelli rag-

giunti 
 

 

 

Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
 

1. “Progettare insieme per migliorare gli esiti” 
2. “Potenziare la professionalità per elevare il successo” 
3. “Valorizziamo a distanza” 
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Indicazioni del progetto  
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 

PROGETTARE INSIEME PER MI-
GLIORARE GLI ESITI 

 

Valutazione 
e competen-

ze 

 Responsabile del progetto:  

Dirigete Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 

 

 Data di inizio e fine  

Settembre 2015/Giugno 2016 

 

 
La pianificazione  
 
Relazione strategica del 
Piano e il Progetto  

Migliorare l’esito scolastico di tutti gli studenti è un im-
perativo etico. Il progetto si propone di spostare 
l’attenzione dall’integrazione scolastica e dalle sue ra-
gioni alle modalità in cui la prassi scolastica inclusiva 
può migliorare i risultati scolastici di tutti gli alunni. 
Attraverso il progetto si intende ottenere esiti più uni-
formi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate 
nazionali. 
Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica ini-
ziali, di metà anno e finali comuni per tutte le classi di 
scuola primaria e secondaria di 1°grado per italiano, 
matematica e lingua straniera, sullo stile di quelle IN-
VALSI, creando una griglia comune di valutazione. 
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 incoraggia una maggiore colla-
borazione tra i docenti per uno scambio e un supporto 
nelle comuni pratiche didattiche. 
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Pianificazione obiettivi opera-
tivi 

Indicatori di valutazione 
 

Stilare ed effettuare prove di ve-
rifica iniziali, di metà anno e 
comuni per tutte le classi di 
scuola primaria e secondaria di 
I° grado per italiano, matemati-
ca e lingua straniera sullo stile 
di quelle dell’INVALSI, per abi-
tuarsi a nuovi modelli di inse-
gnamento, di apprendimento e 
di valutazione, creando una gri-
glia comune di valutazione. 

Somministrare le prove, secon-
do i criteri Invalsi. 

Confrontare i risultati, soprat-
tutto tra i plessi con lo stesso 
background famigliare e simili-
tudini di contesto scolastico. 

Risultati medi superiori al 60% 
per ogni prova somministrata, 
con uno scarto del 5% tra classi 
con lo stesso background fami-
gliare e contesto scolastico. 
Collaborazione tra docenti di 
plessi diversi per un’azione di-
dattica più incisiva e condivisa. 
Grado di soddisfazione misurato 
tramite l’erogazione di un que-
stionario. 
 

Risorse umane necessarie Tutti i docenti di Italiano Mate-
matica e lingua straniera della 
Scuola Primaria e Secondaria di 
I° grado dell’Istituto, impegnati 
durante le ore di programmazio-
ne didattica ed educativa e di di-
partimento, senza ulteriore di-
spendio monetario da parte 
dell’Istituzione. 

Destinatari del progetto Tutti i docenti 
dell’I.C. (in quanto fruitori delle 
attività di formazione e condivi-
sione previste nel progetto) Tutti 
gli alunni (in quanto co-
protagonisti del percorso di inse-
gnamento-apprendimento che il 
progetto si propone di migliorare 

Budget previsto Senza ulteriore dispendio mone-
tario da parte dell’Istituzione. 
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La realizzazione  
 Descrizione delle principali fa-

si di attuazione 
Il progetto durerà per l’intero 
anno scolastico, è diretto ai do-
centi della Scuola Primaria e se-
condaria dell’istituto. Un respon-
sabile verbalizzerà i lavori svolti, 
realizzando, digitalmente se pos-
sibile, le prove di verifica e le gri-
glie di correzione. Sarebbe oppor-
tuna la stretta collaborazione, at-
traverso forme di contatto al di 
fuori degli incontri previsti, qua-
lora non si riesca in sole due ore a 
formalizzare il tutto. 

Si intende inoltre creare un vero e 
proprio archivio da consultare 
annualmente dagli insegnanti in-
teressati. 

Descrizione dell’attività per la 
diffusione del progetto 

La comunicazione e la diffusione 
dei dati avverrà mediante crea-
zione di un data base, tabulazio-
ne grafica degli esiti formativi e 
pubblicazione sul sito della scuo-
la. 
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Il monitoraggio e i risultati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 
 

Sono previsti sistemi di mo-
nitoraggio dell’andamento 
del progetto da parte del nu-
cleo di autovalutazione, in 
modo da far sì che il piano 
proceda secondo quanto sta-
bilito e, se necessario, siano 
introdotte le opportune mo-
difiche. 

Target Incremento del 60% dei ri-
sultati medi superiori per 
ogni prova somministrata 
Incremento della collabora-
zione e condivisione di 
buone pratiche tra docenti 
di plessi e ordini diversi. 

Note sul monitoraggio Studio comparato degli stati 
di ingresso nelle classi pa-
rallele con gli stati risultanti 
dagli accertamenti previsti a 
fine processo. 

Il riesame e il miglioramento  

 

 

 

 

Modalità di revisione delle 
azioni 
 

Gli incontri periodici del 
Team di miglioramento ser-
viranno a monitorare lo stato 
di avanzamento delle attività 
poste in essere ed eventual-
mente a ridefinire e a riadat-
tare se necessario obiettivi, 
tempi e approcci in ragione 
di circostanze, fatti ed evi-
denze che potrebbero verifi-
carsi in itinere. 
Le eventuali revisioni do-
vranno essere pensate e at-
tuate in relazione e coeren-
temente all'obiettivo strate-
gico del progetto e alla linea 
strategica del 
Piano. 
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Criteri di miglioramento 
 

Il Team di Miglioramento e 
i responsabili di Diparti-
mento si confronteranno 
sulla ricaduta positiva degli 
esiti. Rifletteranno sulle cri-
ticità emerse in fase di at-
tuazione del progetto e do-
ve necessario dovranno in-
dividuare strategie atte a 
perseguire il raggiungimen-
to dell'obiettivo finale. 

 

 

 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 
 

Azioni di informazione in-
terna ed esterna attraverso: 

- materiale informativo 
- pubblicazione sul sito della 

scuola 
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TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ (A.S 2015/16) Responsabile S O N D G F M A M G 

Situazione (da 
compilare du-
rante 
l’attuazione 
del progetto) 
Rosso = attua-
zione non in 
linea con gli 
obiettivi 
Giallo = non 
ancora avviata 
/ in corso e in 
linea con gli 
obiettivi Verde 
= attuata 

Costituzione dei Diparti-
menti e individuazione dei 
docenti coordinatori 

Dirigente 
Scolastico 

           
 

Condivisione in sede di 
Dipartimento dei criteri 
generali di valutazione ed 
elaborazione, per singola  
disciplina, una griglia di 
misurazione dei risultati 
delle prove di verifica scrit-
te e orali. 

Dipartimenti 
Coord. di-
partimento 
F.S Valuta-

zione 

          

 

Elaborazione e condivisio-
ne delle linee guida della 
Programmazione annuale  
per seguire similari meto-
dologie didattiche. 

Dipartimenti           

 

Predisposizione delle Pro-
ve di ingresso omologhe 
per classi parallele.  

Dipartimenti           
 

Raccolta, analisi ed elabo-
razione dei risultati delle 
prove d’ingresso.  

Team di mi-
glioramento 
F.S Valuta-

zione 

          
 

Progettazione percorsi di 
miglioramento e poten-
ziamento. 

Team di mi-
glioramento 

          
 

Predisposizione Prove co-
muni intermedie per classi 
parallele dei diversi plessi  

Dipartimenti            
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Monitoraggio e valutazio-
ne dell’andamento delle 
attività didattiche per ap-
portare eventuali correttivi 
alla programmazione. 

Docenti            

 

Raccolta, analisi ed elabo-
razione dei risultati della 
Prova comune intermedia. 

Team di mi-
glioramento 
F.S Valuta-

zione 

           
 

Aggiornamento del Certifi-
cato delle competenze sulla 
base del Curricolo Vertica-
le di Istituto con 
l’inserimento delle varie 
competenze trasversali.  

Comitato 
studio Certif. 

           

 

Predisposizione Prove co-
muni finali per classi paral-
lele dei diversi plessi. 

Dipartimenti            
 

Raccolta, analisi dei ed ela-
borazione dei risultati della 
prova comune finale. 

Team di mi-
glioramento 
F.S Valuta-

zione 

           
 

Consuntivo generale e so-
cializzazione dell’iter per-
corso.  

Dirigente 
Scolastico 

Team di mi-
glioramento 
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Indicazioni del 
progetto  
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 

POTENZIARE LA PROFESSIONALITA’ PER 
ELEVARE IL SUCCESSO 

Valutazione e 
competenze  

 Responsabile del progetto: 

 Prof. Masi Vittorio 

 

 Data di inizio e fine  

Settembre 2016/Giugno 2017 

 

 
La pianificazione  
 
Relazione strate-
gica del Piano e il 
Progetto  

Il progetto mira a fornire ai docenti specifiche competenze metodo-
logiche, didattiche e valutative inerenti la progettazione per competen-
ze finalizzate alla costruzione e  condivisione  di  un curricolo verticale  in  
cui l'innovazione tecnologica e la pratica laboratoriale costituiscono 
un ruolo centrale in grado di creare ambienti di lavoro accattivanti e 
stimolanti e di generare negli alunni apprendimenti significativi veico-
lati dall'utilizzo di linguaggi "diversi" nelle discipline. 
Il progetto (intende) mira a: 
1) utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica, incre-
mentando la diffusione dell’innovazione metodologica nell’Istituto; 
2) migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni (obiettivi 
dell’Istituto), con un passaggio dalle conoscenze alle competenze, ne-
cessarie per tutto l’arco della vita; 
3) diffondere la pratica del lavoro cooperativo tra docenti, stimolando 
la creatività e l’iniziativa del personale. 

 

 

Pianificazione obiettivi opera-
tivi 

Indicatori di valutazione 

Favorire la formazione dei do-
centi attraverso il miglioramen-
to del processo di valutazione 
delle competenze degli alunni 
ed una più mirata progettazione 
della didattica e valutazione de-
gli apprendimenti. 

Potenziare l’uso dei laboratori, 
delle LIM e della didattica labo-
ratoriale. 

Elaborare un piano di formazio-

Grado di Partecipazione del per-
sonale docente 
 
Questionario di gradimento 
Esiti prove Invalsi 
 
Esiti prove comuni di I e II qua-
drimestre 
Varianza fra le classi 
 
Incontri con esperti docenti parte-
cipanti alla formazione 
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ne atto a garantire l’omogeneità 
tra le classi e maggiore coordi-
namento tra gli insegnanti nella 
progettazione e nella verifica. 
 
Sviluppare la formazione meto-
dologica didattica dei docenti 
nell'utilizzo delle TIC. 
 
Innovare la prassi educativa con 
ricadute dirette sugli esiti. 
Risorse umane necessarie Tre formatori esperti di: 

"Didattica per competenze: proget-
tazione e valutazione". 

- " Uso delle TIC nella didattica". 

Destinatari del progetto Tutti i docenti dell’I.C. (in quan-
to fruitori delle attività di for-
mazione e condivisione previste 
nel progetto)  
Tutti gli alunni e tutte le famiglie 
(in quanto co-protagonisti del 
percorso di insegnamento-
apprendimento che il progetto si 
propone di migliorare)  

 

Budget previsto 3 FORMATORI ESPERTI x 80€ x10 
h= 2400,00 € 

La realizzazione  

 Descrizione delle principali fa-
si di attuazione 

Attuazione delle procedure per 
definire i criteri del reclutamento 
dei formatori; 
Individuazione degli esperti. 
Organizzazione di corsi di forma-
zione: 
Didattica per competenze: proget-
tazione e valutazione. 
Attuazione di corsi di formazione 
sull’uso delle Tic nella didattica 
tradizionale 
Incontri di Dipartimento 
Monitoraggio esiti in itinere e fina-
le del numero di incontri e della 
durata. 
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Descrizione dell’attività per la 
diffusione del progetto 

Azioni di informazione interna ed 
esterna attraverso: 

- circolari interne. 
- pubblicazione sul sito della scuola 
- coinvolgimento degli stakeholders 

(famiglie, enti, associazioni) 
Il monitoraggio e i risultati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 
azioni di monitorag-
gio 

Il monitoraggio sarà effettuato dai 
componenti del 
team del PdM. 

Target Docenti 
 

- incremento dell'60% dei docenti in 
possesso di conoscenze e compe-
tenze metodologiche, didattiche e 
valutative afferenti le tematiche af-
frontate durante gli incontri di 
formazione 

- incremento del 50% dei docenti 
che utilizzano le TIC e attuano la 
pratica laboratoriale a sostegno 
della didattica. 
 
Alunni 

- miglioramento negli apprendi-
menti degli alunni. 

 
Note sul monitorag-
gio 

 
Il monitoraggio si articolerà in 
tre momenti: 
iniziale, in itinere e finale at-
traverso questionari interni di 
autovalutazione o di gradi-
mento. 

Il riesame e il miglioramento  

 

 

 

 

Modalità di revisione 
delle azioni 
 

Gli incontri periodici del Team di 
miglioramento serviranno a moni-
torare lo stato di avanzamento del-
le attività poste in essere ed even-
tualmente a ridefinire e a riadattare 
se necessario obiettivi, tempi e ap-
procci in ragione di circostanze, fat-
ti ed evidenze che potrebbero veri-
ficarsi in itinere. 
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Le eventuali revisioni dovranno es-
sere pensate e attuate in relazione e 
coerentemente all'obiettivo strate-
gico del progetto e alla linea strate-
gica del Piano. 

 

 

 

 

Criteri di migliora-
mento 
 

Il Team di Miglioramento e i re-
sponsabili di Dipartimento si con-
fronteranno sulla ricaduta positiva 
determinata dagli interventi di 
formazione. Rifletteranno sulle cri-
ticità emerse in fase di attuazione 
del progetto e dove necessario do-
vranno individuare strategie atte a 
perseguire il raggiungimento 
dell'obiettivo finale. 

 

 

Descrizione delle at-
tività di diffusione 
dei risultati 

Pubblicazione sul sito della scuola 
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TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ (A.S 2016/17) Responsabile S O N D G F M A M G 

Situazione (da 
compilare du-
rante 
l’attuazione 
del progetto) 
Rosso = attua-
zione non in 
linea con gli 
obiettivi 
Giallo = non 
ancora avviata 
/ in corso e in 
linea con gli 
obiettivi Verde 
= attuata 

Attuazione delle proce-
dure per definire i criteri 
del reclutamento dei 
formatori  

Dirigente 
Scolastico 

           

 

Individuazione degli 
esperti 

Dirigente 
Scolastico 

           
 

Formazione: "Progettare e 
valutare per competenze 
nell'ottica della verticali-
tà" 

Docente 
esperto  

formatore 

          

 

Gruppi di lavoro: costru-
zione di UdA per compe-
tenze, trasversali e condi-
vise. 

Consigli di 
Classe, 

Interclasse, 
Intersezione 

e Diparti-
menti 

          

 

Formazione: "TIC e didat-
tica a sostegno dei pro-
cessi di apprendimento e 
insegnamento"  

Docente 
esperto  

formatore 

          

 

Allestimento dei setting 
tecnologici per le classi 

Responsabile 
del progetto 

          
 

Gruppi di lavoro: valuta-
re per competenze, co-
struire compiti autentici e 
predisporre rubriche va-
lutative. 

Consigli di 
Classe,  

Interclasse, 
Intersezione 

e  
Dipartimenti 

           

 

Trasferimento delle prati-
che nell'attività didattica. 

Docenti            
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Implementazione nella 
didattica  

Docenti            
 

Somministrazione que-
stionari di gradimento. 

Valutatori 
FS Valuta-

zione 

           
 

Consuntivo generale e 
socializzazione dell’iter 
percorso.  

Dirigente 
Scolastico 

Team di mi-
glioramento 
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Indicazioni del 
progetto  
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 

“VALORIZZIAMO A DISTANZA” 

Valutazione e 
competenze  

 Responsabile del progetto 

Vittorio Masi 

 

 Data di inizio e fine  

Settembre 2016/Giugno 2017 

 

 
La pianificazione  
 
Relazione strategi-
ca del Piano e il 
Progetto  

Finora nel nostro Istituto non sono state realizzate attività di moni-
toraggio dei risultati ottenuti dagli ex-allievi, nel loro percorso 
all’interno degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado; la scuo-
la si è avvalsa dei feedback che riceveva da studenti, famiglie e do-
centi della scuola secondaria in forma sporadica e parziale. 
Con il presente progetto si intende avviare una raccolta sistematica 
di informazioni e dati oggettivi relativi alle prestazioni dei nostri 
alunni nel prosieguo degli studi al termine della scuola secondaria 
di I grado. 
Si andranno a monitorare: 

-  le valutazioni riportate dagli alunni all’esame di Stato del 
primo ciclo d’istruzione 

-  i risultati conclusivi dei nostri alunni al primo anno della 
scuola secondaria di II grado 

Gli obiettivi previsti sono: 
- comparare le prestazioni delle alunni in uscita con i risultati 

conseguiti nel primo biennio delle superiori 
- avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste 

agli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado 
- eventualmente ritarare, nell’ambito di un’azione più generale 

di autovalutazione della scuola, l’attività educativa del nostro 
istituto in funzione di una “mission” rivista e corretta. 

Nel progetto saranno coinvolti i genitori degli alunni delle classi 
terze ai quali sarà illustrato il significato dell’iniziativa, rilevandone 
il grado di soddisfazione.  
Il progetto prevede: 

- incontri con i genitori degli alunni delle classi terze 
-  rilevamento- trascrizione-elaborazione-rappresentazione 

scuole superiori scelte e valutazioni alunni licenziati e ex 
alunni iscritti al primo anno delle scuole superiori. 

-  pubblicazione-condivisione-verifica dei risultati dei monito-
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raggi. 
Il progetto è diretto in modo particolare: 

- agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado e agli ex-alunni frequentanti il primo anno delle scuole 
superiori 

- agli insegnanti delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado 

- ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola seconda-
ria di primo grado 

    

 

Pianificazione obiettivi opera-
tivi 

Indicatori di valutazione 
 

Attivare azioni di accompa-
gnamento nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro 
confermare/smentire i report in-
formali provenienti da alunni, 
genitori e insegnanti degli Istitu-
ti Superiori 
comparare le prestazioni degli 
alunni in uscita con i risultati 
conseguiti nel primo anno delle 
scuole superiori 
avviare un confronto sulle speci-
fiche competenze richieste agli 
alunni in uscita dalla scuola se-
condaria di I grado 
eventualmente ritarare, 
nell’ambito di un’azione più ge-
nerale di autovalutazione della 
scuola, l’attività educativa del 
nostro istituto in funzione di 
una “mission” rivista e corretta. 

Stabilire, se esiste, un nesso tra 
esito formativo e conformità tra 
iscrizione e consiglio orientativo 
 

Monitoraggio degli esiti delle 
prove di ingresso effettuate nella 
scuola secondaria di secondo 
grado 

Monitoraggio degli esiti didattici 
a fine primo quadrimestre e a fi-
ne anno scolastico 

Creazione di un data base per la 
tabulazione degli esiti formativi 

Query di analisi dei nessi tra esiti 
formativi/ conformità iscrizione 
al consiglio espresso/ consiglio 
orientativo (out come): 
percentuale di alunni che non 
hanno seguito il Consiglio sul nr. 
totale licenziati 

Risorse umane necessarie - Destinatari del progetto 

Docenti dell’I.C.  
FS Orientamento 
FS Valutazione 
Responsabili di dipartimento 

_ alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo 
grado e agli ex-alunni frequen-
tanti il primo 
anno delle scuole superiori 
_ insegnanti delle classi terze 
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della scuola secondaria di pri-
mo grado 
_ genitori degli alunni delle 
classi terze della scuola secon-
daria di primo grado 

 

Budget previsto 4 DOCENTI X 9H X 17,50= 
630,00€ 

La realizzazione  

 Descrizione delle principali fa-
si di attuazione 

Il progetto prevede: 
_ incontri con i genitori degli 
alunni delle classi terze 
_ rilevamento- trascrizione-
elaborazione-rappresentazione 
scuole superiori scelte e valuta-
zioni alunni licenziati e ex alunni 
iscritti al primo anno delle scuole 
superiori. 
_ pubblicazione-condivisione-
verifica dei risultati dei monito-
raggi. 
 

Descrizione dell’attività per la 
diffusione del progetto 

azioni di informazione interna ed 
esterna attraverso: 

- circolari interne. 
- pubblicazione sul sito della scuo-

la 
- coinvolgimento degli stakehol-

ders   
 

Il monitoraggio e i risultati  

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 
azioni di monitoraggio 

Il monitoraggio sarà effettuato dai 
componenti del 
team  del  PdM. 

Target Maggiore % di studenti che con-
fermano o migliorano al biennio 
delle superiori i risultati conse-
guiti all’esame di Stato soddisfat-
ti/n. di studenti licenziati. 

Note sul monitorag-
gio 

La realizzazione del progetto 
prevederà una continua attività 
di monitoraggio di tutte le fasi in 
cui esso è articolato, al fine di ve-
rificare: 
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- il mantenimento della tempisti-
ca prevista 
- verifica e confronto tra percorsi 
scolastici secondaria di primo e 
secondo grado 
- la coerenza e l’efficacia delle 
azioni svolte 
 

Il riesame e il miglioramento  

 

 

 

 

Modalità di revisione 
delle azioni 
 

Gli incontri periodici del Team di 
miglioramento serviranno a moni-
torare lo stato di avanzamento 
delle attività poste in essere ed 
eventualmente a ridefinire e a 
riadattare se necessario obiettivi, 
tempi e approcci in ragione di cir-
costanze, fatti ed evidenze che po-
trebbero verificarsi in itinere. 
Le eventuali revisioni dovranno 
essere pensate e attuate in rela-
zione e coerentemente all'obietti-
vo strategico del progetto e alla 
linea strategica del 
Piano. 

 

 

 

 

Criteri di migliora-
mento 
 

Il Team di Miglioramento e i re-
sponsabili di Dipartimento si 
confronteranno sulla ricaduta 
positiva determinata dagli inter-
venti.  
Nella fase della valutazione dei 
risultati si colloca anche la rifles-
sione sugli obiettivi del progetto. 
I dati acquisiti permetteranno di 
rivedere la “mission” dell’Istituto 
e di avviare eventualmente delle 
modifiche sia sotto l’aspetto di-
dattico sia sotto quello organizza-
tivo. 

 

 

Descrizione delle at-
tività di diffusione 
dei risultati 
 

In sede di collegio docenti trami-
te la presentazione di grafici, 
schede di report e slide. 
Pubblicazione sul sito della scuo-
la 

 

  



PDM  a.s. 2015/16  I.C. Falerna  32 
 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ (A.S 2016/17) Responsabile S O N D G F M A M G 

Situazione(da 
compilare du-

rante 
l’attuazione 

del progetto) 
Rosso = attua-
zione non in 
linea con gli 

obiettivi 
Giallo = non 

ancora avviata 
/ in corso e in 
linea con gli 

obiettivi Verde 
= attuata 

Identificazione del grup-
po di lavoro che provve-
derà alla raccolta e alla 

valutazione dei risultati. 

Dirigente  
Scolastico 

          

 

Individuazione degli 
obiettivi e delle metodo-

logie dei lavori . 

Team di mi-
glioramento 

          
 

Individuazione di una 
procedura e predisposi-

zione schede 
per la raccolta sistematica 
degli esiti degli alunni nel 

percorso scolastico suc-
cessivo. 

Team di mi-
glioramento 
FS Orienta-

mento 

          

 

Raccolta dei Consigli 
Orientativi predisposti 

nell’anno scolastico pre-
cedente. 

FS Orienta-
mento 

          

 

Verifica della corrispon-
denza tra Consiglio orien-

tativo e iscrizione e 
incontro con i genitori 

degli alunni delle classi 
terze. 

Team di mi-
glioramento 

FF.SS 

          

 

Monitoraggio risultati in 
uscita e 

scelte prosieguo studi ex 
alunni 

diplomati ed Elaborazio-
ne dei dati raccolti. 

Team di mi-
glioramento 

FF.SS 

          

 

Raccolta dati esiti forma-
tivi degli ex alunni al  

primo anno della Scuola 
second. II grado. 

FS Orienta-
mento 
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Elaborazione dati esiti 
formativi e predisposi-
zione schede di report 

e slide per la condivisione 
dei risultati da parte del 
Nucleo Interno di Valu-
tazione, Funzioni stru-
mentali e docenti di Po-

tenziamento. 

NIV e FF.SS            

 

Diffusione dei risultati 
elaborati relativi agli esiti 
formativi degli ex alunni 
in sede di Collegio Do-

centi e pubblicazione sul 
sito della scuola. 

Dirigente Sco-
lastico 

           

 

Utilizzo dei risultati 
dell’indagine sugli esiti 

per valutare il Processo di 
ORIENTAMENTO. 

Team di mi-
glioramento 

           

 

Report OO.CC per verifi-
ca e confronto tra percor-
si scolastici secondaria di 
primo e secondo grado. 

Dirigente Sco-
lastico 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

a)  Convocazione e coordinamen-
to 

- Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’istituzione 
scolastica; 

- Promozione della partecipazione, cura del-
le relazioni e dei legami con il contesto. 

b)  Promozione e coordinamento 
processo di elaborazione 
PdM 

• Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’istituzione 
scolastica; 

• Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

c) Promozione, sensibilizzazione 
e formazione su didattica 
innovativa e laboratoriale. 

• Gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane. 

• Gestione delle risorse strumentali e finan-
ziarie, gestione amministrativa e adempi-
menti formali. 

d)  Programmazione, orga-
nizzazione e valutazione 

• Gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane; 

• Gestione delle risorse  strumentali e finan-
ziarie, gestione amministrativa e adempi-
menti formali; 

• Monitoraggio, valutazione e rendicontazio-
ne. 

e) Coordinamento rapporti con 
l’utenza (studenti, famiglia e 
territorio) 

• Promozione della partecipazione, cura del-
le relazioni e dei legami con il contesto. 

 

Risorse umane interne alla scuola e relativi costi aggiuntivi: 

Risorse umane  
interne 

Tipologia attività Ore aggiuntive 
previste 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Dirigente  
Scolastico 

Progettazione  
Pianificazione 50 € 2.066,00 POR e Miur 

Docenti 
Progettazione  

Coordinamento  
Tutoraggio 

1.000 € 30.000,00 POR e Miur 

Personale ATA Vigilanza  
Supporto tecnico 

500 € 7.250,00 POR e Miur 

Altre Figure  
Esperti esterni 

Esperti esterni 60 € 4.800,00 POR e Miur 



PDM  a.s. 2015/16  I.C. Falerna  35 
 

 
 

Risorse umane esterne alla scuola, beni e servizi, risorse strumentali e relativo 
impegno finanziario: Per questa previsione, al netto delle attività in corso oppure 
che stanno per essere avviate, si è fatta una previsione considerando la media delle 
risorse impiegate negli ultimi tre anni. 

 
Tipologia risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori 2.000,00 MIUR 
Consulente per il miglioramento 4.000,00 Piano Annuale 

Attrezzature 75.000,00 Fondi PON 
Altro 5.000,00 MIUR 

 

Condivisione interna dell’andamento del PdM 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condi-
visione interna 

Persone coinvolte Strumenti 

Gruppo Piano di 
Miglioramento 

N° 6 docenti rappresentativi staff di 
collaborazione del Dirigente, Funzio-

ni strumentali, dipartimenti 

Documenti 

Collegio Docenti Tutti i docenti in servizio Relazione 
multimediale 

Consiglio d’Istituto Tutti i componenti Relazione 
Consigli di classe Tutti i componenti Relazione 

Assemblea dei 
genitori 

I genitori presenti Relazione 
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Azioni di diffusione dei risultati interne alla scuola 
 

Strategie di diffusione del PdM all’interno della scuola 
Metodo/strumenti Destinatari Tempi 

 
Sito Web d’Istituto 

Personale della scuola 
(docenti e ATA), 
alunni, genitori. 

 
Gennaio 2016 

 
Albo pretorio della scuola 

Personale della scuola 
(docenti e ATA), 
alunni, genitori. 

 
Gennaio 2016 

 
Circolari interne 

Personale della scuola 
(docenti e ATA), alunni, 

genitori e tutti coloro 
che vorranno visitare il 

sito 

 
Gennaio 2016 

 
 
 
Azioni di diffusione dei risultati esterne alla scuola 
 

Strategie di diffusione del PdM all’esterno della scuola 
Metodo/strumenti Destinatari   Tempi 

Sito Web d’Istituto Tutti coloro che vorranno 
visitare il sito 

Gennaio 2016 

Trasmissione cartacea e telematica USR, altre scuole, EE. LL. Gennaio 2016 

 
 
 
Caratteristiche del percorso svolto 
 
• Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in 

qualche fase del PdM? 

X  SI 
 NO 

 
 
• Se sì, chi è stato coinvolto?  

    X  Genitori 
    X  Altri membri della comunità scolastica:  ATA  
    X  Rappresentanti del territorio 
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• La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? 

 
 SI 
X NO 

 
 
 
Se sì, da parte di chi? 
 
 
Associazioni culturali e professionali (specificare quali): Al-

tro (specificare) 

• Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel processo di 

Miglioramento? 

SI  

NO 

 
• Il Dirigente ha monitorato l’andamento del PdM? 

SI 

NO 
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