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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) 

Priorita 1: 

MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI 

Traguardo: 

Allineare ai parametri nazionali i risultati raggiunti dagli studenti diplomati per votazione 
conseguita all’esame di stato 

Relativi obiettivi di processo: 

AREA ambiente di apprendimento 

• Realizzare attività che utilizzino strategie attive, motivanti, inclusive  

AREA sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Favorire la formazione di docenti in metodologie innovative ed inclusive 

Priorità 2: 

MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

Traguardo: 

a) allineare ai parametri nazionali per tutti gli ordini di scuola i risultati di italiano, 
matematica e inglese  

Relativi obiettivi di processo: 

AREA curricolo, progettazione, valutazione 

• Attivare percorsi curricolari ed extra curricolari di recupero e potenziamento di lingua italiana  

• Attivare percorsi curricolari ed extra curricolari di recupero e potenziamento di matematica 

• Attivare percorsi curricolari ed extra curricolari di recupero e potenziamento di lingua inglese 

Traguardo: 

b) ridurre la variabilità dei risultati tra le classi allineandoli ai parametri nazionali 

Relativo obiettivo di processo: 

AREA orientamento strategico e organizzazione della scuola 

• Individuare strategie di formazione delle classi che garantiscano equi-eterongeneità 



2. Azioni di Miglioramento 

2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

PRIORITÀ e 
TRAGUARD
O

AREA di processo OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONI di MIGLIORAMENTO 
per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo

DOCENTE REFERENTE

1) 
risultati

ambienti di 
apprendimento

• Realizzare 
attività che 
utilizzino 
strategie attive, 
motivanti, 
inclusive

Azione 1 “METODOLOGIE”:  
• Attivazione di laboratori 

operativi 
• Potenziare la didattica per 

competenze attraverso 
l’attivazione di UDA 
trasversali 

• Attivare laboratori di 
recupero e potenziamento 
curricolari per classi aperte / 
gruppi di livello (settimana 
laboratoriale)

Responsabile: Liberti 
Referenti: Battaglia, 
secondaria 
Alauria, primaria 

In collaborazione con: 
FS progetti, Responsabili 
dei laboratori, Tutti i 
docenti , Enti ed 
associazioni territoriali

1) 
risultati

sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane

• favorire la 
formazione dei 
docenti in 
metodologie 
innovative ed 
inclusive

Azione 2 “FORMAZIONE”: 
• Tutoraggio e formazione in 

servizio di docenti impegnati 
in CLIL 

• Formazione professionale 
(innovazione metodologica, 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento, inclusione)

Responsabile:  
Rampello 
Referente inclusione: 
Saccaro 
In collaborazione con: 
Tutti i docenti, Eurolingue, 
Ambito territoriale, 
segreteria docenti

2a) esiti 
invalsi

curricolo, 
progettazione, 
valutazione

• Attivare 
percorsi 
curricolari ed 
extra-curricolari 
di recupero e 
potenziamento 
di lingua 
italiana

Azione 3 “ITALIANO”: 
• Progetto NPL 
• Progetto Cresciuti per Leggere 
• Progetto Pollicino 
• PON competenze di base 

italiano 

Responsabile: Forasassi 
Referenti: 
Rampello, secondaria  
Sutera Sardo, infanzia e 
primaria   
In collaborazione con: 
Dipartimento di italiano, 
Referente PNSD, Referenti 
progetto nazionale NPL, 
Referente PON

2a) esiti 
invalsi 

curricolo, 
progettazione, 
valutazione

• Attivare 
percorsi 
curricolari ed 
extra curricolari 
di recupero e 
potenziamento 
di matematica

Azione 4 “MATEMATICA”: 
• Recupero: azione mirata in 

orario extra-curricolare 
• Potenziamento: ‘giochi 

matematici’ in orario extra-
curricolare 

• PON competenze di base 
matematica

Responsabile: Gurgone 
Referente: Vullo 
In collaborazione con: 
Dipartimento di 
matematica, Referente 
PON, Bocconi - Giochi 
matematici

2a) esiti 
invalsi  

curricolo, 
progettazione, 
valutazione

• Attivare 
percorsi 
curricolari ed 
extra curricolari 
di recupero e 
potenziamento 
di lingua 
inglese

Azione 5 “INGLESE”: 
• curricolare: Progetto CLIL 
• Extra-curricolare: 

certificazione esterna della 
competenze Cambridge 

• PON competenze di base 
inglese

Responsabile: 
Van der Poel 
Referente: Ragusa 
In collaborazione con: 
Dipartimento di Inglese, 
Docenti impegnati in CLIL, 
Eurolingue,  
Referente PON

2b) 
varianza 
invalsi

Orientamento 
strategico e 
organizzazione

• Individuare 
strategie di 
formazione 
delle classi che 
garantiscano 
equi-
eterogeneità

Azione 6 “VARIANZA”: 
• attività verticali, continuità 
• criteri formazione classi 
• prove per classi parallele e 

criteri di valutazione comuni

Responsabile: Sutera Sardo 
Referente: Saccaro- 
infanzia e primaria 
Forasassi - secondaria 
In collaborazione con: 
Staff del DS, Tutti i 
docenti e in particolare i 
docenti delle classi ponte



2.2  Mappa dei percorsi di miglioramento  

Le sei azioni di miglioramento sono organizzati in tre distinti percorsi per il raggiungimento di altrettanto 
traguardi, come rappresentato dalla seguente mappa: 



2.3. Progettazione delle azioni di miglioramento 

Le sei azioni di miglioramento sono pianificati per il triennio con una progettazione articolata come segue:  

FINALITA

Priorità cui si riferisce

Obiettivo di Processo

Traguardo da raggiungere

PROPOSTA PROGETTUALE

Situazione su cui interviene e descrizione sintetica del percorso

Attività previste 
con indicazione dei tempi di attuazione: moduli, annualità

Destinatari

Risultati attesi 
alla fine di ogni modulo, al termine del primo anno, al termine del secondo anno, al termine del terzo 
anno

MONITORAGGIO

Indicatori di monitoraggio 
Quali parametri vengono monitorati?

Modalità e tempi di rilevazione 
Come vengono rilevati i dati? Con quali strumenti? Quando?

Verifica e valutazione 
valutazione del raggiungimento degli OdP e del traguardo

IMPEGNO DELLE RISORSE

Impegno finanziario  
per figure professionali esterni e/o beni e servizi

Impegno di risorse umane interne 
impegno di risorse umane interne: tipo attività, ore aggiuntive impegnate e costi

Altre risorse necessarie 
strutturali, attrezzature



2.3.1 Azione di Miglioramento “METODOLOGIE DIDATTICHE” 

FINALITÀ PROGETTUALE

Priorità cui si riferisce priorità 1 – Migliorare i risultati scolastici

Obiettivi di Processo Realizzare attività che utilizzino strategie attive, motivanti, inclusive

Traguardo da raggiungere Allineare ai parametri nazionali i risultati raggiunti dagli studenti 
diplomati per votazione conseguita all’esame di stato

PROPOSTA PROGETTUALE

Situazione su cui 
interviene e descrizione 
sintetica del percorso

L’esigenza prioritaria dell’Istituto scolastico è garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di apprendere 
al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità, 
perseguire lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo scarso 
impegno nello studio; di fondamentale importanza in questa impresa è la 
realizzazione di attività didattiche che utilizzino strategie attive, 
motivanti e inclusive. Gli alunni hanno bisogno di un tempo di 
apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere 
infine portati a considerare il loro impegno determinante per il successo 
scolastico. E’ necessario quindi stimolare gli alunni a una maggiore 
motivazione allo studio, attraverso l'individualizzazione dei percorsi e 
attraverso azioni diversificate. 
Sono state individuate tre aree di intervento finalizzate a favorire un 
approccio laboratoriale e a creare ambienti di apprendimento che 
rafforzino tutte le competenze chiave insieme a quelle trasversali: 

A. Attivazione di laboratori operativi 

B. Potenziare la didattica per competenze attraverso l’attivazione di UDA 
trasversali 

C. Attivare laboratori di recupero e potenziamento curricolari per classi 
aperte / gruppi di livello (settimana laboratoriale) 



Attività previste A. Attivazione di laboratori operativi 
La scuola vanta numerosi laboratori attrezzati e spazi polivalenti adatti a 
lavori di gruppo, didattica laboratoriale ed attività affini.  
Attraverso l’uso regolare dei laboratori e l’implementazione abituale 
della metodologia laboratoriale si incoraggia un atteggiamento attivo 
degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e 
della sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla 
mera autorità. 
Sarà nominato un docente coordinatore per ciascuno degli ordini scolastici 
con il compito di predisporre un calendario settimanale per l’uso degli 
spazi  da parte di tutti i docenti durante l’intero arco dell’anno 
scolastico. 
L’uso regolare e frequente dei laboratori sarà monitorato dal docente 
incaricato e dal DS tramite appositi registri.  

B. Potenziare la didattica per competenze attraverso l’attivazione di UDA 
trasversali 

Gli insegnamenti trasversali vengono programmati dal CdC ed articolati in 
UDA: possono prendere varie forme, sia in classe che sul territorio, 
eventualmente avvalendosi della collaborazione di enti e associazioni del 
territorio o accogliendo proposte provenienti dal operatori esterni. 
Comprendono le uscite didattiche, visite guidate, incontri con esperti 
esterni ecc. 
Tali attività si rivolgono a classi intere, e preferibilmente alle classi 
parallele.  
Le UDA prevedono una programmazione, valutazione periodica e finale e 
la rendicontazione. Nell’arco di ogni quadrimestre, si prevede la 
realizzazione di un minimo di 10 e un massimo di 15 ore per ciascuna 
classe e quindi nell’arco dell’anno ogni classe dedicherà dai 20 ai 30 ore 
allo sviluppo delle competenze. 

C. Attivare laboratori di recupero e potenziamento curricolari per classi 
aperte / gruppi di livello (settimana laboratoriale) 

Il superamento di steccati rigidi come il calendario scolastico, l’orario 
delle lezioni e la parcellizzazione delle discipline in unità temporali 
minime distribuite nell’arco dell’a.s. può avvenire con l’adozione di una 
programmazione del monte orario annuale che prevede la compattazione 
di specifiche attività didattiche in moduli intensivi di più giornate. 
In particolare, si intende realizzare due “settimane laboratoriali” 
nell’arco di ogni anno scolastico, una per quadrimestre. 
Ciascuna “settimana laboratoriale” in realtà avrà la durata di tre giorni,  
con l’articolazione flessibile dell’orario; durante la “settimana 
laboratoriale” saranno attivati diversi laboratori sia di recupero che di 
potenziamento e di insegnamenti trasversali, rivolti non a gruppi classe 
ma a gruppi trasversali di alunni; i consigli di classe orienteranno gli 
alunni alla frequenze del laboratorio più idonei alle competenze ed 
esigenze del singolo alunno. 

Destinatari Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Risultati attesi Acquisizione di un atteggiamento di curiosità, di motivazione, di 
interesse, partecipazione che si traduce in un miglioramento degli esiti 
scolastici, compreso i parametri di abbandono e dispersione scolastica. 



MONITORAGGIO

Indicatori di monitoraggio A. Attivazione di laboratori operativi: 
• Frequenza ed effettivo uso degli spazi laboratoriali a disposizione 

B. Potenziare la didattica per competenze attraverso l’attivazione di UDA 
trasversali: 

• Svolgimento di un numero congruo di ore (min.20, max30 ore annue per 
classe) di insegnamenti trasversali ed interdisciplinari organizzati in 
apposita UdA 

• Interesse, motivazione e partecipazione degli alunni 

C. Attivare laboratori di recupero e potenziamento curricolari per classi 
aperte / gruppi di livello (settimana laboratoriale): 

• Realizzazione di due moduli laboratoriali annui 
• interesse, motivazione e partecipazione degli alunni 

Modalità e tempi di 
rilevazione 

A. Attivazione di laboratori operativi: 
Controllo periodico (mensile e quadrimestrale) da parte del docente 
incaricato: 
• Calendario di frequenza e Registro di Laboratorio per ciascuno spazio 

laboratoriale 

B. Potenziare la didattica per competenze attraverso l’attivazione di UDA 
trasversali: 

• Monitoraggio delle UdA da parte del docente FS incaricato in sede di 
ogni CdC, a fine quadrimestre e a fine anno scolastico e condivisione in 
sede di CdD. 

• Certificazione delle competenze a fine anno scolastico 
• Valutazione della partecipazione (criteri comuni) 

C. Attivare laboratori di recupero e potenziamento curricolari per classi 
aperte / gruppi di livello (settimana laboratoriale) 

• Foglio firme 
• Programmazione e relazione finale di ciascun laboratorio

• Certificazione delle competenze 

• Valutazione della partecipazione (criteri comuni) 

Verifica e valutazione Al termine di ogni anno vengono analizzati gli esiti scolastici per 
verificare l’efficacia dell’azione di miglioramento ed apportare le 
opportune modifiche alla progettazione ove necessario. In particolare, 
saranno monitorati i seguenti parametri: 
• Variabilità dei risultati - alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di 

competenza 
• Dispersione scolastica 

Al termine del triennio sarà così valutato il raggiungimento del obiettivo 
di processo e il traguardo prefissato. 



IMPEGNO DELLE RISORSE

Impegno finanziario  Nessun onere aggiuntivo

Impegno di risorse umane 
interne 

Ore funzionali per il Responsabile e i referenti dell’azione di 
miglioramento (FIS) 

A. Attivazione di laboratori operativi 
• Nomina di un referente per il coordinamento dei laboratori per ciascun 

ordine 

B. Potenziare la didattica per competenze attraverso l’attivazione di UDA 
trasversali 

• A cura del docente FS area progettazione e i consigli di classe tutti 

C. Attivare laboratori di recupero e potenziamento curricolari per classi 
aperte / gruppi di livello (settimana laboratoriale) 

• A cura dei docenti titolari, coordinati dal Staff dai responsabili di plesso 
e i collaboratori del DS 

Altre risorse necessarie Spazi laboratoriali (scienze, musica, arte, informatica, linguistica) 
Spazi polivalenti (biblioteca, aule 3.0, teatro, aula verde, aula magna) 



2.3.2 Azione di Miglioramento “FORMAZIONE” 

FINALITÀ PROGETTUALE

Priorità cui si riferisce priorità 1 – Migliorare i risultati scolastici

Obiettivi di Processo Favorire la formazione di docenti in metodologie innovative ed inclusive

Traguardo da raggiungere Allineare ai parametri nazionali i risultati raggiunti dagli studenti 
diplomati per votazione conseguita all’esame di stato

PROPOSTA PROGETTUALE

Situazione su cui 
interviene e descrizione 
sintetica del percorso

Al termine del triennio 2016/19 si è potuto costatare che un buon numero 
dei docenti ha assolto gli obblighi di formazione professionale  nelle aree 
prioritarie individuate dall’istituto nel proprio piano triennale di 
formazione. 

In continuità con il triennio 2016-19 e in coerenza con le priorità 
prefissate per il triennio 2019-22, il CdD ha confermato le seguenti 
quattro aree prioritarie di formazione per il nuovo triennio: 

Priorità 2 PNF - Didattica per competenze e innovazione metodologica 
Priorità 4 PNF - Competenze di lingua straniera 
Priorità 3 PNF - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Priorità 5 e 6 PNF - Coesione Sociale e prevenzione del disagio giovanile – 
Integrazione – Inclusione - Disabilità. 

Il Piano di Miglioramento distingue due azioni di miglioramento nel campo 
della formazione professionale dei dsocenti: 

A. Formazione professionale nelle aree prioritarie, secondo le modalità e 
tempi declinati nel Piano Triennale di Formazione dei docenti 2019/22 

B. Tutoragio e Formazione in servizio dei docenti neo assunti, tirocinanti 
e docenti impegnati in CLIL



Attività previste A. Formazione professionale (innovazione metodologica, nuovi ambienti 
per l’apprendimento, inclusione) 

All’inizio del triennio sarà predisposto un questionario per rilevare le 
competenze specifiche possedute, la formazione professionale conseguita 
nel triennio trascorso e i bisogni formativi per il nuovo triennio.  

Nell'arco del triennio saranno creati i presupposti per la partecipazione a 
corsi di formazione delle aree prioritarie indicati dai docenti nel 
questionario di rilevazione dei bisogni formativi. 

Sono previste varie modalità organizzative per la realizzazione e 
frequenza di detti corsi: in rete, presso enti convenzionati, in autonomia 
con l'uso della carta del docente, sulla piattaforma SOFIA /ambito 
territoriale o altro. Inoltre, la scuola può proporsi come ente formatore 
per i propri docenti organizzando incontri formativi tra i docenti e  

a) qualificati ospiti invitati ad approfondire tematiche di particolare 
interesse 

b) docenti interni con competenze specifiche, quali l’animatore 
digitale o altri. 

Si fa riferimento al Piano triennale per la formazione dei docenti. 

B. Tutoraggio e formazione in servizio 

Per i docenti neo-assunti e i tirocinanti sono previsti percorsi di 
formazione in servizio attraverso l’assegnazione di docenti tutor per 
l’affrancamento e sostegno nelle varie funzioni  previste. 

Inoltre, la scuola promuove ed accompagna l ' introduzione 
dell'insegnamento con metodologia CLIL attraverso una serie di iniziative 
tra cui percorsi di formazione in servizio per i docenti di disciplina non 
linguistica della scuola finalizzati all'acquisizione delle competenze 
metodologico-didattiche. Tali percorsi prevedono varie modalità di 
apprendimento e sostegno, compreso ricerca-azione, tutoring e peer-
learning. I docenti impegnati nell’espletamento del progetto CLIL saranno 
affiancati nelle varie fasi di progettazione e realizzazione degli interventi 
didattici in L2 da docenti esperti, grazie alla disponibilità di qualificate 
risorse umane interne ed esterne: 

1) esperto esterno  di madre lingua tramite un apposito protocollo 
d’intesa con EUROLINGUE 
2) docente interno di madre lingua, con diploma bilingue International 
Baccalaureat (C2 CEFR) abilitata per l’insegnamento di ‘conversazione 
inglese’ nelle scuole secondarie 

Destinatari A. Tutti i docenti dell’istituto 

B. I docenti neo assunti, tirocinanti, docenti impegnati in CLIL 

Risultati attesi Acquisizione e consolidamento di metodologie didattiche innovative ed 
inclusive adeguate a contribuire al miglioramento del successo scolastico 
degli alunni, sia in termini degli esiti scolastici che in termini di 
abbandono e dispersione scolastica. 



MONITORAGGIO

Indicatori di monitoraggio Partecipazione ad eventi di formazione nelle aree prioritarie individuate 
nel Piano Triennale di Formazione. 

Modalità e tempi di 
rilevazione 

A. Ricognizione annuale, a cura del responsabile dell’azione di 
miglioramento, degli eventi formativi effettuati dai singoli docenti: 

• Attestati di frequenza (Numero di ore, Ente erogatore, Coerenza alle 
priorità stabilite nel Piano triennale) 

• Fogli firma degli eventi “interni” 

B. Fogli firma, relazioni finali dei tutor

Verifica e valutazione Al termine di ogni anno vengono analizzati i fascicoli personali dei docenti 
per valutare gli eventi formativi effettuati.  
Al termine del triennio sarà così valutato il raggiungimento del obiettivo 
di processo e il traguardo prefissato.

IMPEGNO DELLE RISORSE

Impegno finanziario  Eventuali oneri legati alla prestazione di docenti formatori invitati dalla 
stessa scuola.

Impegno di risorse umane 
interne 

Ore funzionali per il Responsabile e i referenti dell’azione di 
miglioramento (FIS). 
Ore funzionali per i docenti tutor (FIS) 
Personale di segreteria per l’aggiornamento dei fascicoli personali dei 
docenti

Altre risorse necessarie 



2.3.3 Azione di Miglioramento “ITALIANO” 

FINALITÀ PROGETTUALE

Priorità cui si riferisce priorità 2 – Migliorare i risultati nelle prove nazionali standardizzate

Obiettivi di Processo Attivare percorsi curricolari ed extra curricolari di recupero e 
potenziamento di lingua italiana 

Traguardo da raggiungere Allineare ai parametri nazionali per tutti gli ordini di scuola i risultati di 
italiano, matematica e inglese 

PROPOSTA PROGETTUALE

Situazione su cui 
interviene e descrizione 
sintetica del percorso

I progetti che verranno attivati rispondono coerentemente all'esigenza di 
garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a 
ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle 
proprie potenzialità. Le varie attività didattiche si articoleranno e 
diversificheranno secondo la fascia di età a cui verranno proposte e, 
comunque, tenendo presente il contesto in cui si “opera” e i bisogni 
formativi rilevati nelle singole classi e si porranno un’unica, chiara e 
precisa finalità: appassionare alla lettura per migliorare gli esiti 
scolastici e i risultati INVALSI. 
Il percorso PARTE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA prevedendo: 
• La promozione di abilità immaginative e cognitive 
• La lettura di immagini 
• La familiarizzazione con la parola scritta 

CONTINUA NELLA SCUOLA PRIMARIA con: 
• La creazione di un clima favorevole alla lettura 
• La scelta di testi adeguati all’età e al gusto dei bambini 
• Il coinvolgimento e l’interazione tra ciò che si legge e le esperienze dei 

bambini 
• l’acquisizione di tecniche della comprensione del testo 

e PROSEGUE NELLA SCUOLA SECONDARIA con 
• Il potenziamento del clima favorevole alla lettura 
• L’avvio al “gusto” della lettura come vera e propria esperienza estetica 
• Il potenziamento delle tecniche di comprensione 
• La consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di 

informazione /formazione,  di interpretazione-comunicazione nei vari 
ambiti della realtà socioculturale. 

I progetti in cui si articola il piano formativo volto alla realizzazione di 
percorsi curricolari ed extra curricolari di recupero e potenziamento di 
lingua italiana sono: 
A. Progetto Nati per Leggere 
B. Progetto Cresciuti per Leggere 
C. Progetto Realizzazione Biblioteca innovativa Pollicino PNSD 
D. Progetto PON Competenze di base 2 ed. “Tutti a scuola” moduli di 

Italiano



Attività previste A. Progetto NPL 
attività di lettura ad alta voce e laboratori di lettura negli appositi spazi 
e secondo le modalità previste dal progetto nazionale NPL.  
Si fa riferimento al progetto. 

B. Progetto Cresciuti per Leggere 
I fase: motivazione e creazione di un clima positivo 
II fase: assegnazione dei libri e attività di lettura 
III fase: Attività con gli alunni anche delle altre classi che hanno letto lo 
stesso libro 
IV fase: scambio dei libri e confronto e condivisione delle esperienze 

C. Progetto Pollicino 
I FASE 30 ore (ad opera dei docenti Liberti-Forasassi-Passarello): 
 catalogazione informatizzata del patrimonio librario; 
etichettatura e collocazione dei materiali negli scaffali; 
sistemazione degli ambienti; 
II FASE 20 ore (ad opera della prof. Forasassi):  
-  Attivazione del prestito librario secondo modalità informatizzate 
Prime iniziative, nelll’orario del prestito, di azioni di promozione della 
lettura 

D. PON competenze di base italiano 
Modulo Italiano Scuola Secondaria di Primo grado “Facciamo un Blog”: 
Verrà organizzata una redazione per la stesura dei testi, la scelta delle 
immagini, l’impaginazione e tutta la struttura del blog o del giornalino 
on line 
Modulo Italiano Scuola Primaria “Un giardino di parole”:Verrà 
principalmente sviluppata la capacità di scrivere semplici testi 
riguardanti quotidianità, ambiente di vita ed eventuali resoconti di viaggi 

Destinatari A. Progetto Nati per leggere 
a.s.2019/2020: alunni della scuola  dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
a.s.2020/2021: alunni della scuola  dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
a.s.2021/2022: alunni della scuola  dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

B. Progetto Cresciuti per leggere 
a.s.2019/2020: alunni della scuola Secondaria di Primo Grado 
a.s.2020/2021: alunni della scuola Secondaria di Primo Grado 
a.s.2021/2022: alunni della scuola Secondaria di Primo Grado 

C. Progetto Pollicino:  
a.s.2019/2020: gli alunni della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 
scuola Secondaria di Primo Grado 
a.s.2020/2021: gli alunni della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 
scuola Secondaria di Primo Grado. Apertura della biblioteca ad utenti 
esterni 
a.s.2021/2022: gli alunni della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 
scuola Secondaria di Primo Grado. apertura della biblioteca ad utenti 
esterni 

D.PON Competenze di base Italiano:  
a.s.2019/2020:25 alunni circa della scuola Primaria e 25 circa della 
scuola Secondaria di Primo Grado

Risultati attesi Per tutti i progetti citati: 
-Acquisizione di una maggiore padronanza delle tecniche di 
comprensione e analisi della lettura 
- Acquisizione di un atteggiamento di curiosità, di motivazione, di 
interesse, partecipazione



MONITORAGGIO

Indicatori di monitoraggio • interesse, motivazione e partecipazione attiva degli alunni 
• Miglioramento delle competenze linguistiche 
• Riduzione dei “debiti” in italiano

Modalità e tempi di 
rilevazione 

A/B NPL: 
• Monitoraggio frequenza (attraverso appositi registri) 
• Verifica dell'andamento dei percorsi formativi degli allievi 
• Analisi dei dati emersi e pianificazione delle eventuali azioni di 

correzione. 

C. Progetto Pollicino 
• Documenti di catalogazione 
• Registri dei prestiti 

D. PON 
• Questionario in ingresso e finale 
• Rilevazione delle presenze con raccolta foglio firma

Verifica e valutazione Al termine di ogni anno vengono analizzati sia gli esiti scolastici che i  
risultati conseguiti nelle prove INVALSI per verificare l’efficacia 
dell’azione di miglioramento ed apportare le opportune modifiche alla 
progettazione ove necessario. In particolare, saranno monitorati i 
seguenti parametri: 
• Risultati  degli studenti nelle prove standardizzate di italiano rispetto a 

scuole con ECSE simile 
• Variabilità dei risultati - alunni collocati nelle diverse categorie/livelli 

di competenza 

Al termine del triennio sarà così valutato il raggiungimento del obiettivo 
di processo e il traguardo prefissato.

IMPEGNO DELLE RISORSE

Impegno finanziario 
D. PON: 
n. 2 Esperti esterni individuati secondo modalità stabilite dal PON (fondi 
PON) 

Impegno di risorse umane 
interne

Ore funzionali per il Responsabile e i referenti dell’azione di 
miglioramento (FIS) 

A. B. NPL : Utilizzazione di docenti di italiano in orario curricolare 
(nessun onere aggiuntivo) 

C. Progetto Pollicino: 
• 50 ore funzionali , come da progetto (FIS) 

D.PON 
• Personale docente e ATA individuati e incaricati secondo le modalità 

stabiliti dal PON (fondi PON) 

Altre risorse necessarie Laboratori della scuola 
aule 3.0  
Biblioteca



2.3.4 Azione di Miglioramento “MATEMATICA” 

FINALITÀ PROGETTUALE

Priorità cui si riferisce priorità 2 - Migliorare i risultati nelle prove nazionali standardizzate

Obiettivi di Processo Attivare percorsi curricolari ed extra curricolari di recupero e 
potenziamento di matematica

Traguardo da raggiungere Allineare ai parametri nazionali per tutti gli ordini di scuola i risultati di 
italiano, matematica e inglese 

PROPOSTA PROGETTUALE

Situazione su cui 
interviene e descrizione 
sintetica del percorso

Da diversi anni, l’Istituto si è posto l’obiettivo prioritario del 
miglioramento sia dei risultati scolastici che dei risultati nelle prove 
INVALSI nel campo matematico, intervenendo in modo differenziato, sia 
per potenziare le competenze degli alunni già individuati nelle fasce di 
livello elevato, sia, soprattutto, per  ridurre e colmare le lacune 
riscontrate in quegli alunni che risultano nelle fasce di livello più basse 
per quanto riguarda le competenze matematiche di base.   
La finalità didattica principale è quella di favorire un approccio diverso 
nei confronti di una materia, spesso presentata in modo astratto e 
teorico, privilegiando, invece, una metodologia laboratoriale, di problem 
solving, in cui ogni allievo cercherà di individuare strategie e percorsi 
risolutivi personali, utilizzando gli strumenti matematici di base. 
Nell’arco del triennio il percorso prevede lo sviluppo di tre campi di 
azione: 

A.Recupero: azione mirata in orario extra-curricolare; 
L’attività di recupero mirata si rende necessaria poiché è proprio in 
matematica che si verificano ogni anno, nella scuola secondaria di primo 
grado, il maggior numero di insufficienze. 

B.‘Giochi matematici’ in orario curricolare ed  extra-curricolare; 
E’ tradizione, da molti anni, la partecipazione del nostro Istituto ai Giochi 
Matematici organizzati dall’U.C.”L.Bocconi” di Milano. In particolare, la 
scuola aderisce ai Giochi d’autunno, attività che si svolge in orario 
curricolare, sia con gruppi di alunni dell’ultima classe della sezione 
primaria sia con gruppi di alunni delle tre classi della sezione secondaria 
di primo grado; aderisce, inoltre, ai Campionati internazionali di Giochi 
Matematici, con attività che si svolgono in orario extracurricolare, con 
gruppi di alunni di tutte le classi della sola sezione secondaria. 

C.PON competenze di base matematica 
La scuola è destinataria di finanziamenti per la realizzazione di un PON per 
lo sviluppo delle competenze di base in matematica. Un primo modulo è 
stato già realizzato nell’a.s.2018/2019 e il secondo modulo è previsto per 
l’a.s.2019/2020




Attività previste A. Recupero: azione mirata in orario extra-curricolare 

Il progetto prevede attività di recupero, rivolte ad alunni delle tre 
classi della sezione secondaria di primo grado, individuati dai rispettivi 
docenti di matematica. Sono previsti due moduli, per ciascun docente, 
da svolgersi nel mese di gennaio e di maggio. 

B. Potenziamento: ‘Giochi matematici’ in orario curricolare ed extra-
curricolare 

Il progetto prevede la partecipazione ai Giochi d’Autunno, con attività 
di preparazione degli studenti in orario curricolare, sia per gli alunni 
della classe V della sezione primaria che per gli studenti delle tre 
classi della scuola secondaria di primo grado. Queste attività si 
svolgeranno dall’inizio dell’a.s. fino alla partecipazione alla 
manifestazione (metà del mese di novembre). 
Per la partecipazione ai Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici, verranno organizzate attività in orario extracurricolare, 
rivolte a tutti gli alunni della sezione secondaria , per un massimo di 
20 ore per ciascun docente. 

C. PON competenze di base in matematica 

Per l’a.s.2019/2020, è previsto l’avvio di due moduli di 30 ore, uno  
per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo grado.  

Destinatari A.Recupero 
Alunni collocati nelle fasce di livello più basse, che a parere del docente 
di classe, presentano un potenziale di miglioramento,  se opportunamente 
guidati e supportati nello studio. 

B. Potenziamento:  ‘Giochi matematici’ in orario curricolare ed extra-
curricolare 
Alunni che, volontariamente, scelgono di partecipare a queste attività 
competitive, sia per i Giochi d’Autunno (V primaria e le tre classi della 
scuola secondaria) che per i Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici (alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo 
grado). 

C.PON competenze di base in matematica 
a.s.2019/2020: 25 alunni delle classi terminali della scuola primaria e 25 
alunni delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado. 

Risultati attesi A. Recupero 
Acquisizione di maggiore consapevolezza nell’utilizzo di procedimenti 
logici. 

B. Potenziamento:  ‘Giochi matematici’ 
Conseguimento di risultati positivi (in riferimento a standard nazionali) 
nelle competizioni matematiche. 

C.PON competenze di base in matematica 
Miglioramento delle competenze logiche e/o matematiche di base. 



MONITORAGGIO

Indicatori di monitoraggio A. Recupero 
- Tasso di frequenza 
- Coinvolgimento e partecipazione attiva degli alunni 
- Riduzione dei “debiti” in matematica 

B. Potenziamento:  ‘Giochi matematici’ 
Risultati raggiunti nelle diverse competizioni, in riferimento agli standard 
nazionali. 

C.PON competenze di base in matematica 
- Tasso di frequenza 
- Coinvolgimento e partecipazione attiva degli alunni 
- Riduzione dei “debiti” in matematica 

Modalità e tempi di 
rilevazione 

A.Recupero 
- Rilevazione della frequenza 
- Monitoraggio iniziale e finale, attraverso questionario a scelta multipla 
- Scheda di autovalutazione del percorso attivato. 

B. Potenziamento:  ‘Giochi matematici’ 
- Dati statistici, rilevati da U.C. “L. Bocconi”, del nostro Istituto (in 
riferimento a standard nazionali) 
- Percentuali di alunni ammessi  alla fase nazionale dei Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici. 

C.PON competenze di base in matematica 
- Rilevazione della frequenza 
- Monitoraggio iniziale, intermedio e finale 
- Scheda di autovalutazione del percorso attivato. 

Verifica e valutazione Al termine di ogni anno, vengono analizzati sia gli esiti scolastici che i  
risultati conseguiti nelle prove INVALSI, per verificare l’efficacia 
dell’azione di miglioramento e per apportare le opportune modifiche alla 
progettazione, ove necessario.  
In particolare, saranno monitorati i seguenti parametri: 
• Risultati  degli studenti nelle prove standardizzate di matematica 
rispetto a scuole con ECSE simile 
• Variabilità dei risultati - alunni collocati nelle diverse categorie/
livelli di competenza 

Al termine del triennio sarà così valutato il raggiungimento dell’obiettivo 
di processo e il traguardo prefissato. 

IMPEGNO DELLE RISORSE

Impegno finanziario  C.PON competenze di base in matematica 
Esperti esterni individuati secondo le modalità stabilite dal PON  (fondi 
PON) 



Impegno di risorse umane 
interne 

Ore funzionali per il Responsabile e i referenti dell’azione di 
miglioramento (FIS) 

A.Recupero 
• Ore funzionali del docente referente per progettazione, coordinamento  

e monitoraggio (FIS) 
• Ore di docenza extracurricolari come da progetto (FIS) 

B.Potenziamento:  ‘Giochi matematici’ 
• Ore funzionali del docente referente per progettazione, coordinamento  

e monitoraggio (FIS) 
• Ore di docenza extracurricolari come da progetto (FIS) 
• Utilizzazione di docenti, in orario curricolare (senza oneri aggiuntivi) 

C.PON competenze di base in matematica 
• Personale docente e A.T.A., individuato secondo le modalità stabilite dal 

PON (fondi PON) 

Altre risorse necessarie Fotocopie per riproduzione materiale didattico 
Aule e spazi idonei 
LIM, proiettori ed altri strumenti audiovisivi 



2.3.5 Azione di Miglioramento “INGLESE” 

FINALITÀ PROGETTUALE

Priorità cui si riferisce priorità 2 – Migliorare i risultati nelle prove nazionali standardizzate

Obiettivi di Processo Attivare percorsi curricolari ed extra curricolari di recupero e 
potenziamento di lingua inglese

Traguardo da raggiungere Allineare ai parametri nazionali per tutti gli ordini di scuola i risultati di 
italiano, matematica e inglese 

PROPOSTA PROGETTUALE

Situazione su cui 
interviene e descrizione 
sintetica del percorso

Da diversi anni l’Istituto insegue l’obiettivo prioritario del miglioramento 
sia dei risultati scolastici che dei risultati nelle prove INVALSI nel campo 
linguistico e matematico. In linea con l’introduzione della lingua inglese 
nelle prove nazionali (INVALSI), consapevoli della necessità di migliorare 
gli esiti conseguiti dagli studenti nella stessa prova e su esplicita richiesta 
dei genitori anche l’insegnamento della seconda lingua è diventato 
prioritario e verrà potenziato sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria. 
La finalità didattica principale è quella di favorire la capacità di acquisire 
conoscenze attraverso una lingua straniera. Questo tipo di abilità risulterà 
preziosa per i nostri studenti che abiteranno il "villaggio globale" creato 
dalle nuove tecnologie informatiche (Internet); sarà inoltre utilissima per 
loro in quanto futuri cittadini europei, che dovranno saper comunicare ed 
operare in almeno due lingue comunitarie. 

Nell’arco del triennio il percorso prevede lo sviluppo di tre campi di 
azione: 

A. Progetto CLIL 
L’introduzione del CLIL nella programmazione triennale è il naturale 
proseguimento ed ampliamento del progetto CLIL già avviato in via 
sperimentale con grande successo nell’anno scolastico 2018/2019. 
L’introduzione del CLIL è resa possibile dalla disponibilità di qualificate 
risorse umane interne ed esterne: 
1) esperto esterno  di madre lingua tramite un apposito protocollo 
d’intesa con EUROLINGUE 
2) docente interno di madre lingua, con diploma bilingue International 
Baccalaureat (C2 CEFR) abilitata per l’insegnamento di ‘conversazione 
inglese’ nelle scuole secondarie 
3) docente con buone competenze linguistiche (B1 CEFR) in organico di 
potenziamento. 
  
B. PON competenze di base L2 
La scuola è destinataria di finanziamenti per la realizzazione di un PON 
per lo sviluppo delle competenze di base in inglese. Un primo modulo è 
stato già realizzato nell’a.s.2018/2019 e il secondo modulo è previsto per 
l’a.s.2019/2020 

C. Certificazione esterna delle competenze linguistiche 
Tramite apposita convenzione con EUROLINGUE, ente accreditata presso 
“CAMBRIDGE English fo Schools” con cui la scuola intrattiene rapporti di 
collaborazione da anni, sarà possibile per gruppi di alunni conseguire la 
certificazione esterna delle competenze linguistiche al termine di ciascun 
anno scolastico.



Attività previste A. Progetto CLIL 
Nello specifico, il progetto prevede l’insegnamento sistematico della 
disciplina di geografia in lingua (CLIL – Content and Language Integrated 
Learning) sia nel secondo ciclo della scuola primaria che nella scuola 
secondaria di I grado. Per ogni classe destinataria sono previsti un minimo 
di 10 ore annue. Alla scuola primaria le attività saranno svolte da docenti 
interni specializzati e alla scuola secondaria da docenti di madrelingua.  

B. PON competenze di base inglese 
Per l’a.s.2019/2020 è previsto un modulo di 30 ore per la scuola primaria 
e 30 ore per la scuola secondaria con svolgimento nel secondo 
quadrimestre. I moduli sono finalizzati a fornire le competenze di base in 
L2 per il conseguimento della certificazione esterna al livello A1 e A2. 
Non sono previsti PON in questo ambito per l’a.s.2020/21 e 2021/22. 

C. Certificazione esterna della competenze Cambridge 

Ogni anno la scuola si attiverà per la realizzazione di corsi extra-
curricolari finalizzati alla preparazione degli alunni al conseguimento 
degli esami per la certificazione esterna della competenze linguistiche 
'Cambridge' con tutti i mezzi a sua disposizione: PON, FIS e convenzioni 
con gli enti formatori specializzati del territorio. Nello specifico, per 
l’a.s.2019/2020, il PON sarà finalizzato alla preparazione degli alunni 
partecipanti al conseguimento degli esami Cambridge. 

Destinatari A. Progetto CLIL 
a.s.2019/2020: classi IV e V primaria e classi I e II secondaria 
a.s.2020/2021: classi III, IV e V primaria e I,II e II secondaria 
a.s.2021/2022: classi III, IV e V primaria e I,II e II secondaria 

B. PON competenze di base 
a.s.2019/2020: 25 alunni delle classi terminali della scuola primaria e 25 
alunni della scuola secondaria di I grado. 

C. Certificazione esterna delle competenze linguistiche 

I corsi di preparazione saranno rivolti sia agli alunni delle classi terminale 
della scuola primaria che della scuola secondaria di I grado.  Nello 
specifico: 

a.s.2019/2020: gli alunni che hanno frequentato il PON 
a.s.2020/2021: gruppi di livello  
a.s.2021/2022: gruppi di livello 

Risultati attesi A. Progetto CLIL 
Acquisizione di maggiore sicurezza nelle competenze comunicative 
(listening, speaking) in L2 

B. PON competenze di base 
Acquisizione di maggiore sicurezza nelle 4 competenza linguistiche 
(listening, speaking, reading, writing) che si riflette nel certificato delle 
competenze e nei risultati scolastici. 

C. Certificazione esterna delle competenze linguistiche 

Superamento degli esami 'Cambridge' per la certificazione delle 
competenze in lingua inglese pari al livello A1, A2 (YLE) e A2 (KET) da 
parte di almeno 60% degli alunni destinatari delle attività di preparazione 
al conseguimento dell’esame. 



MONITORAGGIO

Indicatori di monitoraggio A. CLIL 
• Miglioramento delle competenze comunicative (listening and speaking) 

in L2 
•  coinvolgimento e partecipazione degli alunni 

B.PON 
• Tasso di frequenza 
• Raggiungimento del livello di L2 previsto dal percorso (A1/A2) 

C. Certificazione delle competenze 
• Conseguimento della certificazione delle competenze

Modalità e tempi di 
rilevazione

A. CLIL 
• monitoraggio in ingresso e finale con : 

a) compilazione di una griglia di osservazione per la valutazione delle 
competenze comunicative per fasce di livello 

b) Somministrazione di una scheda di autovalutazione  

B. PON 
• Questionario in ingresso e finale 
• Rilevazione delle presenze con raccolta foglio firma 

C. Certificazione delle competenze 
• Percentuale dei candidati che supera l’esame 
• Votazione ottenuti dagli studenti che hanno superato l’esame

Verifica e valutazione Al termine di ogni anno vengono analizzati sia gli esiti scolastici che i  
risultati conseguiti nelle prove INVALSI per verificare l’efficacia 
dell’azione di miglioramento ed apportare le opportune modifiche alla 
progettazione ove necessario. In particolare, saranno monitorati i 
seguenti parametri: 
• Risultati  degli studenti nelle prove standardizzate di inglese reading/

listening rispetto a scuole con ECSE simile 
• Variabilità dei risultati - alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di 

competenza 

Al termine del triennio sarà così valutato il raggiungimento del obiettivo 
di processo e il traguardo prefissato.

IMPEGNO DELLE RISORSE

Impegno finanziario  A. CLIL 
docenza di esperti esterni di madre lingua, in convenzione con 
EUROLINGUE per un numero di ore annue variabile, come da progetto 
annuale (FIS) 

B. PON  
Esperti esterni individuati secondo modalità stabilite dal PON (fondi PON) 

C. Certificazione delle competenze 
• In assenza del PON: ore di docenza di un esperto esterno per la 

realizzazione di un percorso di preparazione (FIS, contributo delle 
famiglie)  

• Spese legate al conseguimento dell’esame di certificazione (a carico 
delle famiglie)



Impegno di risorse umane 
interne 

Ore funzionali per il Responsabile e i referenti dell’azione di 
miglioramento (FIS) 

A. CLIL 
• Ore funzionali del docente referente per progettazione, coordinamento 

e monitoraggio (FIS) 
• Ore di docenza extra-curricolari e/o eccedenti per docenti impegnati 

frontalmente, in particolare presso la scuola secondaria (FIS) 
• Utilizzazione di docenti in orario di potenziamento e/o nell’ambito del 

proprio orario curricolare, in particolare presso la scuola primaria (senza 
oneri aggiuntivi) 

B.PON 
• Personale docente e ATA individuati e incaricati secondo le modalità 

stabiliti dal PON (fondi PON)  

C.Certificazione delle competenze 
• In assenza del PON: eventuali ore funzionali di supporto al esperto 

esterno (FIS)

Altre risorse necessarie • Fotocopie per riproduzione materiale didattico 
• Aule e spazi idonei 
• LIM, proiettori e altri strumenti audio-visivi



2.3.6 Azione di Miglioramento “VARIANZA” 

FINALITÀ PROGETTUALE

Priorità cui si riferisce priorità 2 – Migliorare i risultati nelle prove nazionali standardizzate

Obiettivi di Processo Individuare strategie di formazione delle classi che garantiscano equi-
eterongeneità

Traguardo da raggiungere Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi allineandoli ai parametri 
nazionali

PROPOSTA PROGETTUALE

Situazione su cui 
interviene e descrizione 
sintetica del percorso

Conforme le indicazioni regionali, uno degli obiettivi prioritari è la 
riduzione della variabilità dei risultati tra le classi rilevati attraverso  le 
prove standardizzate nazionali; ci si propone di ridurre tale variabilità e 
di avvicinarla al dato nazionale, inseguendo il criterio della formazione di 
classi equieterogenei.  
Nell’arco del triennio il percorso di miglioramento prevede lo sviluppo di 
tre campi di azione: 

A. Formazione delle classi prime: equieterogeneità 
Tale campo d’azione intende intervenire sulla composizione delle classi 
prime attraverso la revisione dei criteri relativi alla formazione delle 
classi e la condivisione di informazioni pertinenti tra i docenti delle classi 
ponte. 

B. Prove comuni e criteri di valutazione condivisi 
Appare di fondamentale importanza l’analisi dei risultati dei test di 
ingresso, delle prove per classi parallele e delle prove standardizzate 
nazionali, in base alle quali si individueranno le criticità da superare e gli 
esiti da uniformare. Sarà altresì importante implementare l’utilizzo dei 
criteri di valutazione omogenei e condivisi fra i docenti e fra i diversi 
ordini di scuola. 

C. Verticalizzazione: continuità didattica fra i diversi ordini di scuola 
Onde prevenire ogni qualsiasi forma di disagio occorre facilitare il più 
possibile il passaggio degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla primaria, 
dalla primaria alla scuola secondaria di 1° grado, e da questa alle scuole 
secondarie di 2° grado. Il percorso mira ad agevolare con attività, 
modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari 
ordini di scuola (che rappresentano momenti critici di questo percorso 
formativo) contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia 
sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e 
della storia personale di ciascun allievo. Comprende, inoltre, la stesura di 
un curricolo verticale d’istituto. 



Attività previste A. Formazione delle classi prime: equi-eterogeneità 
• Revisione dei criteri di iscrizione e di formazione delle classi; 
• Predisposizione di informazioni articolate sul percorso scolastico dei 

singoli alunni; 
• Condivisione delle informazioni relative agli alunni in entrata nei diversi 

ordini di scuola; 

B. Prove comuni e criteri di valutazione condivisi 
• Condivisione dei criteri di valutazione  e delle rubriche valutative; 
• Condivisione delle metodologie; 
• Progettazione di compititi autentici e verifiche di fine quadrimestre per 

classi parallele; 
• Elaborazione in maniera condivisa di prove comuni tra scuola primaria, 

in uscita, e secondaria, in entrata; 

C. Verticalizzazione: continuità didattica fra i diversi ordini di scuola 
• organizzazione di attività verticali fra i diversi ordini di scuola e 

predisposizione del progetto continuità; 
• Applicazione sistematica delle buone prassi relative alla continuità tra 

infanzia e primaria, e tra primaria e secondaria; 
• Collaborazione tra docenti di gradi diversi di scuola: Scuole dell’Infanzia 

– Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado. 

Destinatari Alunni di tutte le classi/sezioni dei diversi ordini di scuola

Risultati attesi Il mantenimento di una varianza minima fra le classi, che rispecchia 
un’equi-eterogeneità in linea con i livelli nazionali (INVALSI)

MONITORAGGIO

Indicatori di monitoraggio A. Formazione delle classi prime: equi-eterogeneità 
• criteri di formazione delle classi; 
• Rubrica di informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli 

alunni; 

B. Prove comuni e criteri di valutazione condivisi 
• criteri di valutazione e rubriche valutative; 
• Esiti delle prove comuni: prove d’ingresso, prove per classi parallele e 

prove standardizzate nazionali 

C. Verticalizzazione: continuità didattica fra i diversi ordini di scuola 
• Progetto continuità: organizzazione di attività verticali fra i diversi 

ordini di scuola  
• Curricolo verticale 



Modalità e tempi di 
rilevazione 

A. Formazione delle classi prime: equi-eterogeneità 
• documento con i criteri di formazione delle classi (approvato entro 

dicembre 2019); 
• rubrica di informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli 

alunni (al termine di ciascun anno scolastico); 

B. Prove comuni e criteri di valutazione condivisi 
• criteri di valutazione e rubriche valutative (approvati entro dicembre 

2019); 
• Analisi degli esiti delle prove d’ingresso (primo quadrimestre) 
• Analisi degli esiti delle prove per classi parallele (al termine di ogni 

quadrimestre) 
• Analisi delle statistiche sulla varianza tra e fra le classi forniti in seguito 

alle prove INVALSI (appena disponibili) 

C. Verticalizzazione: continuità didattica fra i diversi ordini di scuola 
Annualmente saranno prodotti i seguenti documenti: 
• Progetto continuità: progetto annuale delle attività, convocazione del 

gruppo continuità e relativi verbali, con rendicontazione finale FS 
• Curricolo verticale 

Verifica e valutazione Al termine di ogni anno vengono analizzati sia gli esiti scolastici che i  
risultati conseguiti nelle prove INVALSI per verificare l’efficacia 
dell’azione di miglioramento ed apportare le opportune modifiche alla 
progettazione ove necessario. In particolare, saranno monitorati i 
seguenti parametri: 

• Variabilità degli esiti nelle prove standardizzate nazionali fra le classi e 
tra le classi. 

Al termine del triennio sarà così valutato il raggiungimento del obiettivo 
di processo e il traguardo prefissato.

IMPEGNO DELLE RISORSE

Impegno finanziario  Nessun onere aggiuntivo

Impegno di risorse umane 
interne 

Ore funzionali per i docenti componenti del gruppo continuità (FIS) 

Ore funzionali per il Responsabile e i referenti dell’azione di 
miglioramento (FIS) 

Altre risorse necessarie 



3. Condivisione e Diffusione 

3.1 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti: Consiglio d'Istituto - Collegio Docenti - Riunioni Personale ATA - Consigli di Classe, 

Interclasse, Intersezione - Riunione dei Dipartimenti Disciplinari 

Persone coinvolte: D.S. - DSGA - Docenti - Referenti Gruppi di Progetto - Rappresentanti dei 

Genitori.  

Strumenti: POF - Sito Web della scuola - Proiezione di Slide - Posta Elettronica 

3.2 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

Strategie per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola: 

Metodi/Strumenti: Nelle sedi di Consiglio d'Istituto - Collegio Docenti - Riunioni del Personale 

ATA - Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione - Riunioni dei Dipartimenti Disciplinari. 

Destinatari: Docenti - Personale ATA - Famiglie 

Tempi: inizio e fine anno scolastico  

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola:  

Metodi/Strumenti: Sito Web della scuola - Posta Elettronica - Programmi Televisivi - Testate 

Giornalistiche 

Destinatari delle azioni: Rappresentanti dell'Amministrazione Scolastica - Rappresentanti degli 

EE.LL. - Altri Soggetti Istituzionali  

Tempi: gennaio e giugno  



4. Componenti del Gruppo PdM e loro ruolo 

Brigida Lombardi Dirigente scolastico

Antonio Liberti Responsabile azione di miglioramento 1  
Referente azione 3 
Referente PNSD 
Collaboratore del DS 
docente scuola secondaria di I grado - sostegno

Anna Maria van der Poel Responsabile azioni di miglioramento 5 
FS area 1 
NIV 
docente scuola secondaria di I grado - strumento musicale

Nadia Forasassi Responsabile azione di miglioramento 3 
Referente PON, azioni 3,4, 5  
Referente azione 6 
FS area 1 
NIV 
docente scuola secondaria di I grado - lettere

Daniela Rampello Responsabile azione di miglioramento 2 
Referente azione 3 
FS area 2 
docente scuola secondaria di I grado - lettere

Maria Luisa Gurgone Responsabile azione di miglioramento 4 
FS area 4 
docente di scuola secondaria di I grado - matematica

Rosaura Sutura Sardo Responsabile azione di miglioramento 6   
Referente azione 3 
FS area 4 
docente di scuola primaria

Giusy Saccaro Referente inclusione, azione 2 e 6 
FS area 3 
NIV 
docente di scuola dell’infanzia- sostegno

Bruno Alauria Referente Laboratori scuola primaria, azione 1 
docente di sostegno scuola primaria 

Serena Battaglia Referente Laboratori scuola secondaria, azione 1 
docente di scuola secondaria di I grado - tecnologia

Angela Vullo Referente azione 4  
NIV  
docente di scuola secondaria di I grado - matematica

Maria Concetta Ragusa Referente azione 5  
docente di scuola secondaria di I grado - inglese




