
Allegato 3 – PdM 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
CODICE MECCANOGRAFICO BAIC87300D 

EMAIL BAIC87300D@ISTRUZIONE.IT  

 
RESPONSABILE DEL PIANO: 

 Dott.ssa Annastasia Narracci 

 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Nome Ruolo 

Narracci Annastasia Dirigente Scolastico 

Garganese Vito Docente responsabile del monitoraggio Scuola 

Secondaria 1°grado 

Amodio Maria Docente responsabile del monitoraggio Scuola Primaria  

 
DOCENTI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÁ: 
 

● Tutti i docenti delle classi destinatarie delle prove Invalsi  

● (seconde e quinte di scuola primaria - classi terze di scuola secondaria di primo grado. 

● SCENARIO DI RIFERIMENTO: 

●  L’istituto Comprensivo dal 1 settembre 2012 comprende tre ordini di scuola: Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado. 

●  Si compone di sette plessi di cui cinque in città e due in agro. Dei cinque plessi 

cittadini, uno è costituito dalla sede centrale che ospita la Scuola Secondaria di primo grado 

“G. Galilei”, la Scuola Primaria “G. Modugno” e gli Uffici, quattro sono Scuole 

dell’Infanzia (A. Garibaldi, La Madia; E. Libera, Papa G. XXIII). I plessi dell’agro, ubicati 

in due contrade diverse e distanti tra loro, sono costituiti dalla Scuola Primaria “Papa G. 

Paolo II” in C.da Lamalunga e dalla Scuola dell’Infanzia “L’Assunta” in C.da L’Assunta. 

●  La sede centrale dell’Istituto rappresenta un punto centrale della zona sud della città, 

fornisce i servizi ad una utenza scolastica non limitata al quartiere, ma proveniente, in parte, 

da altre zone urbane ed extraurbane. 

●  Nelle vicinanze dei plessi cittadini sono presenti numerosi esercizi commerciali, 

laboratori artigianali e aziende produttive importanti; diversi sono gli uffici privati e pubblici 

(Comune, Asl, Posta, Polizia di Stato, banche …) e i luoghi di associazionismo ( parrocchie, 

enti, associazioni sportive …); sono presenti  diversi contenitori culturali con sale espositive 

e spazi per meeting e attività teatrali e musicali  (Castello, Biblioteca Comunale dei ragazzi, 

cinema, auditorium, centro polifunzionale, emittente locale) e aree pubbliche attrezzate. 

Insufficienti sono i servizi pubblici destinati all’infanzia e all’adolescenza e mancano luoghi 

di socializzazione per una sana fruizione del tempo libero. 

●  Per la sua particolare ubicazione, tra il quartiere Murattiano, il cento storico e la zona 

periferica a sud, dove è ubicato un altro istituto comprensivo, la nostra scuola è vincolata 

alla condivisione delle risorse territoriali con l'altro Istituto. 

●  Nelle contrade “Lamalunga” e “l’Assunta” sono presenti aziende agricole e 

ortofrutticole, qualche esercizio commerciale essenziale sparso (panetterie, ristoranti e 

pizzerie); al di là della parrocchia, mancano luoghi di incontro per la socializzazione e il 

tempo libero. Questa condizione, unitamente alla scarsa efficienza del servizio dei trasporti 

scolastici e di collegamento extraurbano,  penalizza soprattutto gli alunni di origine 

immigrata che, avendo i genitori impegnati in maniera intensiva in attività lavorative fuori 
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casa, spesso trascorrono il pomeriggio da soli a casa o nei campi e non possono usufruire 

appieno delle opportunità culturali e sociali della città e della scuola. 

●  In queste realtà la scuola rappresenta l’unico punto di riferimento di aggregazione 

culturale e sociale. 

●  L’utenza, in generale, beneficia di condizioni economiche dignitose, pochissimi sono 

i casi di forte disagio che fanno capo a situazioni  familiari particolari. Le situazioni 

particolari sono  prevalentemente legate al disagio della società contemporanea. 

●  I segnali di disagio si manifestano sotto varie forme di difficoltà di apprendimento, 

soprattutto in italiano e matematica.  

●  La scuola si fa carico di gestire al meglio gli aspetti legati alla progettazione e alla 

pianificazione, tenendo conto dei bisogni degli alunni e delle loro famiglie e secondo le 

direttive definite dal Ministero per la Pubblica Istruzione ed emanate tramite Direttive e 

Circolari. 

 L’organico dell’a.s. 2015/2016 è costituito dal D.S., dal DSGA, da 6 Assistenti 

amministrativi,  18 collaboratori scolastici e 126 Docenti più 4 docenti dell’organico potenziato. 

 La gestione di tutto il personale avviene nel rispetto delle normative vigenti e delle 

indicazioni degli organi collegiali e delle organizzazioni sindacali. 

 Nel 2012 è stato realizzato il sito della scuola, in via di implementazione, secondo le 

indicazioni ministeriali. 

 L’Istituto comprensivo è anche sede CRIT, Centro convenzionato Trinity ed ospita un punto 

di erogazione territoriale del 2 CPIA di Altamura; è stata in passato Scuola Polo per l’Handicap. 

L’Istituto, considerate le opportunità presenti sul territorio sopra descritte, considerati i 

bisogni formativi della propria utenza, ha stabilito negli anni rapporti sistematici di collaborazione 

con diverse realtà associative, con Enti pubblici e privati, in primis con l’Ente Locale, e con le altre 

scuole del territorio. 

Dall’elaborazione del Rapporto di AutoValutazione d’Istituto sono stati individuate le 

seguenti PRIORITÀ: 

- Migliorare le performance in Italiano e Matematica degli alunni delle classi coinvolte nelle prove 

INVALSI. 

- Ridurre il Gap in in Italiano e in Matematica nel plesso Primaria situato nell'agro. 

 

SEZIONE 1 

 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

Area di processo Obiettivi di processo Ė  connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo,  

progettazione e  

valutazione 

Elaborare  prove strutturate e 

criteri omogenei di valutazione 

per verificare: l'efficacia di 

programmazione e didattica. 

 

1 

 

Migliorare le competenze in 

italiano e matematica con l’ 

attuazione del curricolo verticale, 

della didattica attiva in orario 

curricolare ed extracurricolari 

con progetti mirati, finanziati 

con fondi PON/FIS. 

 

1 

 

Migliorare curricolo verticale di 

Matematica e Italiano per 

competenze in classi parallele 

con momenti comuni di verifiche 

intermedie- 

 

 

1 

 

 



Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 Obiettivo di 

Processo elencati 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Elaborare prove strutturate e criteri 

omogenei di valutazione per 

verificare: 

l'efficacia di programmazione e 

didattica. 

 

3 

 

4 

 

12 

2 Recuperare competenze in 

matematica e italiano con 

l’attuazione di:curricolo verticale, 

didattica attiva in orario curricolare, 

progetti mirati PON/FIS. 

 

3 

 

4 

 

12 

3 Migliorare curricolo verticale di 

Matematica 

e Italiano per competenze in classi 

parallele con momenti comuni di 

verifiche 

intermedie. 

 

3 

 

4 

 

12 

 

Risultati attesi e monitoraggio  
 

La seguente progettazione, divisa nelle tre annualità di riferimento, è interconnessa ai risultati delle 

prove Invalsi di ciascun anno; pertanto potrebbe essere modificata in riferimento alle eventuali 

nuove criticità emerse. 

 

Anno scolastico 2015/2016 

 

 Obiettivo di processo  Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

 

1 

Elaborare prove strutturate e criteri 

omogenei di valutazione per 

verificare efficacia di 

programmazione e didattica.  

Prove strutturate 

e criteri 

omogenei di 

valutazione 

Numero di prove 

condivise 

(intermedie e 

finali) nell'anno 

scolastico; 

corrispondenza tra 

indicatori 

disciplinari scelti e 

l'obiettivo 

individuato. 

Raccolta, 

rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati tra 

classi parallele. 

 

2 

Scuola Primaria “G. Modugno”: 

recupero in italiano nella 

competenza testuale e 

grammaticale.   
Progetto“PAROLANDO E 

DISCORRENDO”:  

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza 

risultati in italiano 

tra primo e 

secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

  

3 

 

Scuola Primaria “G. Modugno”: 

recupero  competenze in 

matematica. 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza 

risultati in  

matematica tra 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 



Progetto “LA MATEMATICA 

NON È UN PROBLEMA”: 

 

primo e secondo 

quadrimestre 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

 

4 

Scuola Secondaria: recupero in 

“grammatica esplicita e riflessione 

sulla lingua italiana”. 
Progetto “VERSO LA PROVA 

NAZIONALE DI ITALIANO” 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in italiano 

tra primo e 

secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

 

5 

Scuola Secondaria: recupero 

competenze  in matematica 

all’ambito “spazio e figure”. 

Progetto “ORIENTIAMOCI 

NELLO SPAZIO”: 

 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

 

6 

Scuola Primaria “G.Paolo II”: 

recupero in italiano nella 

competenza testuale e 

grammaticale. 
Progetto “CONDIVIDERE PER 

MIGLIORARE“ 

 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in italiano 

tra primo e 

secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

 

7 

Scuola Primaria “G. Paolo”: 

recupero competenze in matematica. 

Progetto“RAGIONANDO 

PRATICA.. …MENTE”:  : 

 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

 

Nell’a.s. 2015/16 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a:  

 

● Qualità, valutazione e autovalutazione d’istituto.  

● “Bisogni Educativi Speciali e Inclusione” in collaborazione con il Centro Studi Erickson 

S.p.A.  

● Educazione alla lettura. 

   

Anno scolastico 2016/2017 

  

 Obiettivo di processo  Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

 

1 

Migliorare le competenze in italiano 

e matematica con l’ attuazione del 

curricolo verticale, della didattica 

attiva in orario curricolare ed 

extracurricolari con progetti mirati, 

finanziati con fondi PON/FIS. 

Miglioramento 

degli esiti finali 

delle classi di 

riferimento 

Numero di 

percorsi 

formativi rivolti 

a docenti; livello 

di gradimento 

delle attività di 

formazione. 

Uso di 

metodologie 

innovative di 

didattica 

laboratoriale. 

Questionario di 

valutazione dei 

corsi di 

formazione; 

analisi e 

tabulazione  

dei dati. 

 



 

2 

Primaria “G. Modugno: migliorare 

le competenze testuali e 

grammaticali  in italiano   

Progetto: “PAROLANDO E 

DISCORRENDO”:  

 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

italiano tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

3 

Scuola Primaria “G. Modugno”: 

migliorare le competenze in 

matematica. 
Progetto: “LA MATEMATICA 

NON È UN PROBLEMA” :  

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

4 

Scuola Secondaria: recuperare le 

competenze in “grammatica 

esplicita e riflessione sulla lingua 

italiana”. 
Progetto “VERSO LA PROVA 

NAZIONALE DI ITALIANO”  

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

italiano tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

5 

Scuola Secondaria: recuperare le 

competenze in matematica 

all’ambito “numeri”. 
Progetto“ORIENTIAMOCI NEI 

NUMERI”: 

 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

6 

Scuola Primaria “G.Paolo II”: 

recuperare  in italiano le 

competenze grammaticali. 
Progetto “CONDIVIDERE PER 

MIGLIORARE”: 
 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

italiano tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

7 

Scuola Primaria “G. Paolo”: 

recuperare le competenze in 

matematica. 
Progetto “RISOLVENDO 

PRATICA.. …MENTE “ 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

Nell’a.s. 2016/17 sono state realizzate le seguenti attività di formazione indirizzate a: 
 

➢ Metodi e strumenti di valutazione per elaborare e/o migliorare e implementare le prove 

strutturate  per classi parallele sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 1° 

grado con riferimento agli obiettivi di processo del PdM . 

Attraverso tale formazione si vuole mettere i docenti in grado di elaborare strumenti 

oggettivi di valutazione, somministrare, leggere ed interpretare i dati. 

➢ Intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento 

attraverso la realizzazione di corsi di formazione su: 
✓ Grammatica Valenziale per focalizzare l’attenzione sul modello valenziale che apre a 



nuovi modelli grammaticali e a prove standardizzate di grammatica e ai criteri di 

strutturazione utilizzabili nella pratica didattica quotidiana. I riferimenti teorici 

riguardano i nuovi studi linguistici e le implicazioni delle neuroscienze in ambito 

grammaticale (I parte) 

 

➢ I corsi per il miglioramento dell’inclusione  
✓ Corso AID (Associazione Italiana Dislessia). 

 

➢ Consolidamento e ampliamento della capacità d’uso delle tecnologie informatiche e 

delle strumentazioni multimediali: 
✓ estensione a tutte le classi del registro elettronico. 

✓ “Il kit dell’innovazione” (formazione di ambito) 

 

➢ Rafforzare le capacità progettuali e l’aggiornamento metodologico didattico per 

l’insegnamento delle discipline con corsi di formazione su: 
✓ Il curricolo per competenze per ripensare e riorganizzare la programmazione 

didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma dalle competenze definite 

nel profilo in uscita dell’alunno. 

➢ Promuove e accompagnare l’introduzione dell’insegnamento in modalità CLIL  
CLIL (formazione di ambito: alcuni docenti) 

 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 Obiettivo di processo  Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Migliorare il curricolo verticale di 

Matematica e Italiano per 

competenze in classi parallele con 

momenti comuni di verifiche 

intermedie.     

Rilevare e fornire 

una risposta 

efficace ai bisogni 

formativi 

dell'utenza; attuare 

in maniera diffusa 

una didattica 

individualizzata e 

innovativa 

Presenza docenti 

ai gruppi di 

formazione- 

ricerca. 

Percentuale dei 

docenti che 

realizza 

documentazioni 

di azioni inerenti 

la 

sperimentazione 

di percorsi  

metodologici 

innovativi.  

Numero di 

partecipanti ai 

corsi  di 

formazione per 

docenti.  

Raccolta e 

socializzazione 

dei materiali 

prodotti. 

 

 

2 

Scuola Primaria “G. Modugno”: 

recuperare in italiano la competenza 

testuale 
Progetto“PAROLANDO E 

DISCORRENDO”:  

 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

italiano tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

3 Scuola Primaria “G. Modugno”: 

recuperare le  competenze in 

Migliorare le 

prestazioni 

Differenza  dei 

risultati in 

Rilevazione, 

analisi e 



matematica. 

Progetto : “LA MATEMATICA 

NON È UN PROBLEMA” 

INVALSI matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

4 Scuola Secondaria: recuperare in 

“grammatica esplicita e riflessione 

sulla lingua italiana”. 
Progetto “VERSO LA PROVA 

NAZIONALE DI ITALIANO”  

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

italiano tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

5 

Scuola Secondaria: recuperare 

competenze  in matematica  

nell’ambito “dati e previsioni”- 

Progetto “ORIENTIAMOCI NEI 

DATI”: 

 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

6 

Scuola Primaria “G.Paolo II”: 

recuperare in italiano la competenza 

grammaticale. 
Progetto “CONDIVIDERE PER 

MIGLIORARE”: 

 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

italiano tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

7 

Scuola Primaria “G. Paolo”: 

recupero competenze in matematica. 

Progetto“CONOSCENDO 

PRATICA.. …MENTE” 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, 

analisi e 

confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto 

ai dati 

pregressi. 

 

Nell’a.s. 2017/18 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a: 
 

➢ Intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento 

attraverso la realizzazione di corsi di formazione su: 
✓ Grammatica Valenziale per focalizzare l’attenzione sul modello valenziale che apre a 

nuovi modelli grammaticali e a prove standardizzate di grammatica e ai criteri di 

strutturazione utilizzabili nella pratica didattica quotidiana. I riferimenti teorici 

riguardano i nuovi studi linguistici e le implicazioni delle neuroscienze in ambito 

grammaticale (II parte) 

✓  Metodo analogico del prof. Camillo Bortolato per facilitare l’apprendimento della 

matematica degli alunni, sia della Scuola dell’Infanzia che della scuola Primaria, e 

migliorare di conseguenza gli esiti scolastici. 

 

 

 

 

➢ Rafforzare le capacità progettuali e l’aggiornamento metodologico didattico per 

l’insegnamento delle discipline con corsi di formazione su: 
✓ Didattica laboratoriale e nuove metodologie: per rafforzare la conoscenza e 



l’applicazione di metodi laboratoriali che sono certamente più confacenti ai bisogni 

degli allievi e più adeguati alle richieste della nuova società  e che per questo motivo 

diventano occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi.. 

Cooperative learning, Problem solving e Metodo Scientifico 

 

➢ Sviluppare competenze trasversali e disciplinari (Didattica dell’Italiano e della 

Matematica) per potenziare le conoscenze epistemologiche delle discipline. 

 

➢ Miglioramento dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

disabilità con particolare attenzione all’utilizzo delle tecnologie.  
 

Nell’a.s. 2018/19 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a: 
 

➢ Rafforzare le capacità progettuali e l’aggiornamento metodologico didattico per 

l’insegnamento delle discipline con corsi di formazione su: 
✓ Metodologie laboratoriali: Peer Education, Flipped Classroom, Spaced Learning 

✓ Il curricolo facilitante per l’apprendimento disciplinare e la valutazione degli alunni 

di origine migratoria. 

➢ Rafforzare e diffondere la cultura della valutazione e autovalutazione d’istituto, per 

migliorare le competenze a misurare i risultati attraverso indicatori e a progettare e 

realizzare miglioramenti. 

➢ Consolidare e ampliare la capacità d’uso delle tecnologie informatiche e 

strumentazioni multimediali per l’innovazione didattica 

➢ Organizzazione e gestione di un’aula digitale inclusiva. 
 

 

SEZIONE 2 
  

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Prove Invalsi Aumentare il 

numero dei 

docenti che 

sappiano mettere 

in relazione la 

modalità di 

verifica con le 

prove strutturate 

e i criteri 

omogenei di 

valutazione  

Il carico eccessivo 

di lavoro per i 

docenti nella fase 

di elaborazione e 

miglioramento 

degli strumenti di 

indagine, potrebbe 

costituire un 

elemento di 

distrazione 

dall’attività di 

insegnamento. 

Vincolo elevato  

nella 

finalizzazione 

delle risorse 

finanziarie 

Miglioramento 

delle competenze 

dei docenti nei 

processi di 

monitoraggio e 

valutazione delle 

competenze 

Miglioramento dei 

risultati di 

apprendimento 

degli alunni 

Innalzamento della 

qualità del servizio 

scolastico 

Gli aspetti formali 

di documentazione 

e rendicontazione 

potrebbero far 

passare in secondo 

piano la didattica  

   

 

Caratteri innovativi        



 

Caratteri innovativi 

dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e 

B 

 

● Curricolo verticale 

per competenze 

● Prove strutturate e 

criteri omogenei di 

valutazione 

● Inclusione e 

differenziazione 

● Innovazione di 

metodi e strumenti 

Appendice A, punti: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano; 

b) potenziamento delle  competenze matematico-logiche  e 

scientifiche; 

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazi dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il  

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, l’educazione  all’autoimprenditorialità; 

        h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

         i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e  

            delle attività di laboratorio; 

        n) organizzazione a classi aperte e per gruppi di   

             livello 

        o) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del   

            numero di alunni e di studenti per classe e o per  

            articolazioni di gruppi di classi, anche con   

            potenziamento del tempo scolastico 

         p)utilizzo strategico dell’organico dell’autonomia a   

            supporto delle criticità presenti in alcune classi 

         q) rimodulazione del monte orario rispetto a   

            quanto indicato dal regolamento di cui al decreto  

           del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.   

           89; 

        r) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  

            e  coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

        s) definizione di un sistema di orientamento; 

        t) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano   

            come lingua seconda attraverso corsi e laboratori     

            per studenti di  cittadinanza o di lingua non italiana,  

           da organizzare anche in collaborazione con gli Enti   

           locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità   

           di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

Appendice B, punti:  
1. trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 

valutare. 

3. creare nuovi spazi per l’apprendimento; 

4. riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza 

6. investire sul “capitale umano” ripensando  

7. promuovere l’innovazione perché  sia sostenibile e 

trasferibile. 

 

 

                                                              SEZIONE 3 

Obiettivo di processo: 



 

Elaborare prove strutturate e criteri omogenei di valutazione per verificare: l’efficacia di 

programmazione e didattica. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte finanziaria 

n. 12 docenti per 

il recupero: 6 

scuola primaria e 

6 scuola 

secondaria 

 

Sviluppo progetti 

con gli alunni 

 

 

   

h 25cad. X 

12docenti 

 

Euro 

13.935,00 

 

FIS/Diritti a 

scuola/Organico di 

potenziamento/Pon 

n. 6 docenti ( 

3FF.SS. 2 P e 

2M) per la 

commissione di 

elaborazione 

delle prove 

strutturate 

 

Elaborazione prove 

strutturate e criteri 

omogenei di 

valutazione per 

classi parallele 

 

h 10 cad x 4 

docenti 

Euro  930,00 

n. 3 docenti( 

3FF.SS. + 1 P e 

1 M) per la 

tabulazione e 

diffusione dei 

dati 

 

Elaborazione e 

diffusione dei 

risultati 

h 10 cad x 2 

docenti 

Euro 465,00 

n.1 personale 

ATA 

 

 h25 x 1 

collaboratore 

Euro 415,00 

n.   docenti del 

plesso “G. Paolo 

II”  

Organizzazione 

degli alunni in 

classi aperte e 

sviluppo progetti 

Orario 

curricolare 
              / 

Tutti i docenti 

dell’Istituto in 

orario curricolare 

Flessibilità oraria 

per la 

somministrazione 

delle prove 

strutturate. 

Attuazione di 

attività previste nei 

progetti di recupero 

nella didattica 

curricolare. 

Orario 

curricolare 
                 /  

 

 

 

Obiettivo di processo (da attuare e pianificare nell’a.s. 2016/2017): 
 



Migliorare le competenze in italiano e matematica con l’ attuazione del curricolo verticale, della 

didattica attiva in orario curricolare ed extracurricolari con progetti mirati, finanziati con fondi 

PON/FIS. 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte finanziaria 

Docenti 

sperimentatori 

-Sperimentazione 

delle nuove 

metodologie 

didattiche e delle 

nuove tipologie 

organizzative delle 

classi 

-Valutazioni 

dell’efficacia dei 

percorsi  -

Documentazione e 

disseminazione 

                 / 

                  

            / FIS/Diritti a 

scuola/Organico di 

potenziamento/Pon 

n. 12 docenti per 

il recupero: 6 

scuola primaria e 

6 scuola 

secondaria 

Sviluppo progetti 

con gli alunni 

 

 

   

h 25cad. X 

12docenti 

 

Euro 

13.935,00 

 

n. 6 docenti ( 

3FF.SS. 2 P e 

2M) per la 

commissione di 

elaborazione 

delle prove 

strutturate 

 

Elaborazione prove 

strutturate e criteri 

omogenei di 

valutazione per 

classi parallele 

 

h 10 cad x 4 

docenti 

Euro  930,00 

n. 3 docenti( 

3FF.SS. + 1 P e 1 

M) per la 

tabulazione e 

diffusione dei 

dati 

 

Elaborazione e 

diffusione dei 

risultati 

h 10 cad x 2 

docenti 

Euro 465,00 

n.1 personale 

ATA 

 

 h25 x 1 

collaboratore 

Euro 415,00 

n.   docenti del 

plesso “G. Paolo 

II”  

Organizzazione 

degli alunni in 

classi aperte e 

sviluppo progetti 

Orario 

curricolare 
               / 

Tutti i docenti 

dell’Istituto in 

orario curricolare 

Flessibilità oraria 

per la 

somministrazione 

delle prove 

strutturate. 

Attuazione di 

attività previste nei 

Orario 

curricolare 
                 /  



progetti di recupero 

nella didattica 

curricolare. 

 

Obiettivo di processo (da attuare e pianificare nell’a.s. 2017/2018 
Migliorare curricolo verticale di Matematica e Italiano per competenze in classi parallele con 

momenti comuni di verifiche intermedie. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte finanziaria 

-Responsabili dei 

dipartimenti di 

Italiano e 

Matematica 

-Coordinatori 

d’interclasse 

delle classi 

coinvolte di 

scuola primaria 

-Docenti scuola 

dell’infanzia 

Perfezionamento del 

curricolo verticale in 

italiano e matematica 

                  /             / FIS/Diritti a 

scuola/Organico di 

potenziamento/Pon 

 

n. 12 docenti per 

il recupero: 6 

scuola primaria e 

6 scuola 

secondaria 

 

Sviluppo progetti con 

gli alunni 

 

 

   

h 25cad. X 

12docenti 

 

Euro 

13.935,00 

 

n. 3 docenti( 

3FF.SS. + 1 P e 

1 M) per la 

tabulazione e 

diffusione dei 

dati 

 

Elaborazione e 

diffusione dei risultati 

h 10 cad x 2 

docenti 

Euro 465,00 

n.1 personale 

ATA 

 

 h25 x 1 

collaboratore 

Euro 415,00 

n.   docenti del 

plesso “G. Paolo 

II”  

Organizzazione degli 

alunni in classi aperte e 

sviluppo progetti 

Orario 

curricolare 
               / 

Tutti i docenti 

dell’Istituto in 

orario curricolare 

Flessibilità oraria per la 

somministrazione delle 

prove strutturate. 

Attuazione di attività 

previste nei progetti di 

recupero nella didattica 

curricolare. 

Orario 

curricolare 
                 / 

 

 



Tempi di attuazione delle attività per ciascun obiettivo di processo: 
 

La pianificazione prevede le seguenti fasi di lavoro con cadenza annuale: 

 
 Attività Sette

m. 

Ottob

re 

Nove

mb 

Dicem

b 

Genna

io 

Febbra

io 

Marz

o 

Apri

le 

Magg

io 

Giug

no 

1 Condivision

e della 

pianificazion

e 

          

2 Analisi 

risultati 

Invalsi 

          

3 Socializzazi

one delle 

criticità 

eventualmen

te emerse 

          

4 Attuazione 

progetti di 

potenziamen

to italiano e 

matematica 

inseriti nel 

PdM 

          

5 Formazione 

docenti 
               

6 Prova di 

verifica 

intermedia 

con prove 

strutturate 

          

7 Analisi dei 

risultati 
          

8 Verifica in 

itinere 

congruenza 

con 

l’obiettivo di 

processo 

          

9 Revisione 

dei progetti 

se i risultati 

sono 

incongruenti 

          

1

0 

Prove 

Invalsi  
        S. P. S.S. 

1

1 

Prove di 

verifica 

finale con 

prove 

strutturate 

per le classi 

non 

coinvolte 

          

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 

processo 
 

Per ciascun obiettivo di processo saranno usati i seguenti Indicatori di monitoraggio: 
(i numeri si riferiscono allo schema di GANNT soprastante) 

 



1 Percentuale dei docenti presenti agli incontri iniziali 

3      Percentuale dei docenti coinvolti 

4      Azioni periodiche di controllo del processo 

5      Questionari di gradimento dei corsi di formazione 

7      Analisi dei risultati prove strutturate intermedie 

11    Valutazione delle prove strutturate finali delle classi coinvolte 

 

Responsabili del monitoraggio: 
 

Ins. Amodio Maria 

Prof. Garganese Vito 

  

SEZIONE 4 
 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 
Esiti degli 

studenti 

Traguardo Data 

rilevazion

e 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrat

i 

Differenz

a 

Considerazion

i critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Migliorare 

le 

performanc

e in Italiano 

e 

Matematica 

degli 

alunni delle 

classi 

coinvolte 

nelle prove 

INVALSI. 

Elevare di 

3-4 punti i 

risultati 

delle Prove 

Nazionali 

sia in 

Italiano che 

in 

Matematica

. 

Nel 

periodo di 

restituzion

e dei dati 

delle prove 

INVALSI 

di ciascun 

anno sopra 

indicato 

- Elevare la   

  competenza  

  testuale e  

 

grammatical

e 

-Elevare la 

competenza 

logico-

matematica 

relativa agli 

ambiti e ai 

processi 

Prove 

strutturate e 

criteri 

omogenei di 

valutazione 

 

 

Migliorament

o delle 

competenze 

degli alunni  

 

 

Migliorament

o degli esiti 

finali delle 

classi di 

riferimento 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

   

Ridurre il 

Gap in 

Italiano e in 

Matematica 

nel plesso 

Primaria 

situato 

nell'agro. 

Avvicinare 

la 

percentuale 

riferita agli 

esiti di 

Matematica 

e Italiano 

degli alunni 

dell'agro 

a quella 

degli alunni 

della sede 

centrale. 

 -Avvicinare 

le 

competenze 

linguistiche 

e logico-

matematiche 

degli alunni 

dell’agro a 

quella degli 

alunni della 

sede centrale 

   

 

 

 

  



Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Riunioni di Staff 

Riunioni collegiali 

Focus Group 

Assemblee con i 

genitori delle classi 

coinvolte 

Incontri di 

dissemazione 

Intera comunità: 

 docenti e genitori 

 

Report in formato 

cartaceo e in formato 

file 

Attrezzature 

tecnologiche 

Software specifici 

Aule laboratorio 

Biblioteca 

documentazione 

didattica 

Grafici e tabelle 

Piattaforma del sito 

Web    

 

 

Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
 

Strategie e azioni di diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Report   

Enti e associazioni con i quali 

la scuola collabora Comunità 

scolastica 

 

Mese di giugno di ogni 

annualità 
Pubblicazione sul sito Web e su 

“Scuola in chiaro” 

Assemblee con i genitori delle 

classi coinvolte 

Genitori degli alunni 

 

 

 


