
Piano di Miglioramento
LEIC87000R SQUINZANO POLO 2

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Adeguare funzionalmente il sistema di
valutazione. Sì

Strutturare la progettazione in direzione
dell’acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza.

Sì

Continuità e orientamento
Progettazione in verticale di attività mirate a
sviluppare negli allievi la capacità critica di scelte
consapevoli per orientarsi nella realtà

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Adeguare funzionalmente il sistema di
valutazione. 3 3 9

Strutturare la progettazione in
direzione dell’acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza.

4 3 12

Progettazione in verticale di attività
mirate a sviluppare negli allievi la
capacità critica di scelte consapevoli
per orientarsi nella realtà

5 4 20

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Adeguare
funzionalmente il
sistema di
valutazione.

Ridurre la
variabilità tra le
classi e dentro le
classi.

Taratura delle prove di
verifica secondo criteri
condivisi.

Comparazione degli esiti
delle prove, tra e dentro le
classi.

Strutturare la
progettazione in
direzione
dell’acquisizione
delle competenze
chiave di
cittadinanza.

Stesura di un
profilo per
competenze
specifiche e
trasversali.

Produzione di criteri, rubriche,
strumenti di valutazione
condivisi dal collegio docenti

-Grado di soddisfazione dei
gruppi di lavoro -
Riproducibilità e fattibilità

Progettazione in
verticale di attività
mirate a sviluppare
negli allievi la
capacità critica di
scelte consapevoli
per orientarsi nella
realtà

Programmare in
maniera congiunta
per il
coordinamento dei
curricoli.
Sperimentare
strategie didattiche
e pratiche
condivise.
Uniformare
maggiormente gli
esiti delle classi
ponte. Prevenire
situazioni di
disagio scolastico.

Esito delle azioni proposte in
relazione alla partecipazione
alla vita scolastica e al
miglioramento dell'alunno a
livello di abilità e
competenze.

Somministrazione di
questionari Griglia di
osservazione sistematica.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34542 Adeguare funzionalmente
il sistema di valutazione.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Adeguamento del sistema di valutazione attraverso la
standardizzazione delle prove di verifica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore unitarietà e condivisione nelle valutazioni sia a
livello di classi parallele che in verticale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Pericolo di eccessiva competitività tra classi e studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ridurre la variabilità tra le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Pericolo di riproposizione automatica del materiale comune
all'interno delle programmazioni individuali dei docenti



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Implementare il sistema valutativo
coerentemente con la progettazione
per competenze e promuoverne la
condivisione tra i docenti.

Appendice A:o Appendice B: 6,7

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Tutti i docenti, ripartiti in gruppi dipartimentali, saranno
impegnati nella revisione del sistema di valutazione. Tre
capogruppo svolgeranno attività di coordinamento.

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 300

Fonte finanziaria Programma annuale o, in alternativa, Fondi derivanti da
piani di formazione finanziati dal MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività previste nel mansionario dei collaboratori scolastici.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori 1500 Fondo autonomia (legge 440 del
'97)

Consulenti
Attrezzature
Servizi



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Somministrazione
prove comuni Sì - Giallo Sì - Rosso

Elaborazione di
criteri per
valutazione prove
comuni

Sì - Verde Sì - Giallo

Elaborazione prova
Primaria e Scuola
Secondaria di Primo
Grado.

Sì - Verde Sì - Rosso

Riunioni di
Dipartimenti Sì - Verde Sì - Rosso

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34541 Strutturare la
progettazione in direzione dell’acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi



Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Revisione dei curricoli disciplinari finalizzata allo sviluppo di
un profilo per competenze specifiche e trasversali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza nelle pratiche didattiche e
orientamento dei percorsi attraverso una didattica per
competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile disorientamento ed incostanza dei docenti
coinvolti nella fase di riorganizzazione della didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consapevolezza e padronanza delle buone pratiche di
ricerca-azione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile resistenza causata dalla percezione di una
riduzione quantitativa dei contenuti acquisiti dagli alunni.

Azione prevista Ampliamento dei tempi dedicati alla progettazione
dipartimentale/disciplinare.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo di un clima di apertura al dialogo e confronto con i
colleghi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di organizzazione e gestione delle attività
dipartimentali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Stesura di modelli progettuali condivisi, efficaci ed
efficienti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Contenuta partecipazione dei docenti e mancata
motivazione al confronto con i colleghi.

Azione prevista Revisione del modello di U.d.a. finalizzato allo sviluppo di
competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento funzionale di strumenti didattici condivisi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza nell'utilizzo di strumenti condivisi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento delle buone pratiche di programmazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Stacitità dei processi di miglioramento.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Le azioni previste mirano ad ottenere
effetti duraturi e a raggiungere gli
obiettivi a breve termine, ma
soprattutto rappresentano l'inizio di un
cambiamento nel modo di fare scuola,
investendo nella formazione e
promuovendo un ambiente
organizzativo funzionale alla crescita
del capitale umano dell'Istituto.

Le azioni previste trovano riferimento nell'appendice B: -
Investire sul capitale umano... -Promuovere l'innovazione
perchè sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Coordinamento, progettazione, realizzazione e valutazione.

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5000

Fonte finanziaria Dette attività prevedono una retribuzione diversificata per
ore di docenza e non docenza. Provenienza FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto logistico dei collaboratori scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Dette attività non prevedono retribuzione poiché rientrano
nelle ordinarie attività svolte durante l'orario di servizio.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti 1000 FIS
Attrezzature 1000 FIS
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Autoformazione per
Dipartimenti:"
Progettare il
curricolo per
competenze"

Sì -
Giallo

Formazione con
esperto: "Progettare
il curricolo per
competenze "

Sì -
Giallo

Piano di formazione
:"Dalla didattica per
competenze alla
valutazione delle
competenze"
Metodologia: ricerca
azione di pratiche
innovative.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 10/02/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Frequenza Gradimento della comunicazione Accessibilità
dei contenuti Utilizzo dei contenuti ai fini della produzione
di materiali

Strumenti di misurazione Questionari in ingresso e in uscita

Criticità rilevate Durata del corso non adeguata alla quantità degli
argomenti proposti.

Progressi rilevati
Attivazione di processi di autoriflessione. Produzione di
materiale relativo ai compiti assegnati dall'esperta ai
gruppi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Approfondimento degli argomenti trattati in successive
attività di formazione e autoformazione



OBIETTIVO DI PROCESSO: #34607 Progettazione in
verticale di attività mirate a sviluppare negli allievi la
capacità critica di scelte consapevoli per orientarsi nella
realtà

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Attivazione di percorsi educativo didattici a carattere
trasversale e disciplinare per migliorare le competenze di
base.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze e sviluppo dei rapporti
interpersonali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancato miglioramento delle competenze e sviluppo dei
rapporti interpersonali

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ricaduta positiva con miglioramento delle competenze
trasversali e disciplinari degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancanza di relazione tra le azioni utilizzate e gli obiettivi
programmati.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Implementare una didattica innovativa
favorendo una metodologia
laboratoriale con l'utilizzo di sussidi
didattici appropriati attraverso
l'integrazioni di strumenti digitali con
quelli tradizionali.

Appendice A: b, d, e, h, i, j, k, n. Appendice B:1, 2,3.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività

Coordinamento ed ampliamento dell'offerta formativa con
progetti pomeridiani (in orario aggiuntivo per i docenti
curricolari e con ricorso al personale dell'organico di
potenziamento, poiché le due figure integrano il loro
operato) .

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 7000
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto, eventuali Fondi PON

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Attività di supporto pratico logistico per i collaboratori
scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto, eventuali Fondi PON

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Esperti esterni, provenienti da agenzie culturali del
territorio(stakeholders)che collaborano a titolo gratuito a
seguito di specifici protocolli di intesa

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti 1800 FIS

Attrezzature 1000 FIS o eventuali sponsorizzazioni
locali

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

AVVIO ALLA LINGUA
INGLESE NELLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

PERCORSO DI LATINO Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

"QUATTRO PASSI NEL
TESTO"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

"ANDIAMO IN SCENA" Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

IL CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

"LE RADICI CA TIENI ” Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Priorità 2

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLIO D'ISTITUTO,
DIPARTIMENTI, INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA,
MOMENTI INFORMALI DI INCONTRO E CONDIVISIONE.



Persone coinvolte DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI, PERSONALE ATA,
GENITORI, ALUNNI,

Strumenti
SOCIALIZZAZIONE DEL PDM CONFRONTO-DIBATTITO IN
PICCOLI GRUPPI DI RICERCA-AZIONE, LETTERE
INFORMATIVE, QUESTIONARI. LAVORI DI DIPARTIMENTI

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Nessun dato inserito

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Nessun dato inserito

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
MARRA GERARDA ELVIRA DIRIGENTE SCOLASTICO
D'ELIA MARIA ROSARIA DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PALADINI ANNAMARIA DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA- FUNZIONE STRUMENTALE
AREA 2

BRUCOLI ANNA MARIA DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA-RESPONSABILE DI PLESSO

GRASSO ANNA RITA DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA- FUNZIONE STRUMENTALE
AREA 2

MARTINA LAURA DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA SECONDO
COLLABORATORE DEL DS

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì



Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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