PIANO DI MIGLIORAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASAMARCIANO – SAN PAOLO BEL SITO – LIVERI
VIA MercoglianoN.1TEL./FAX. 081/8239448
80032 CasamARCIANO(NA)
Codice scuola naic8c100l
CODICE FISCALE SCUOLA92018410636
INDIRIZZO SITO www.icsanpaolobelsito.it
e- mail : naic8c100l@istruzione.it

1

RESPONSABILE DEL PIANO DS Roberto Valentini
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM

Nome e cognome

Ruolo
nell’organizzazione
scolastica

Ruolo nel team di
miglioramento

Roberto Valentini
Virginia Palmese

Dirigente scolastico
DSGA

Nappi Immacolata
Alfreda/ Rillo Carmine
Domenica Piccolo

Docenti scuola primaria

supervisore
Responsabile stesura
budget
FSs piano di
miglioramento
FS area gestione POFPTOF

Muzio Rita
Orsola Tedeschi
Anna Foglia

Docente scuola
secondaria
Vicaria e referente polo
qualità
Docente di scuola
secondaria di I grado
Docente di scuola
primaria
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PRIMA SEZIONE
SCENARIO DI RIFERIMENTO
INFORMAZIONI RITENUTE NECESSARIE PER IL
Informazioni tratte dal POF in vigore e dal RAV
PIANO DI MIGLIORAMENTO
CONTESTO SOCIO CULTURALE
La scuola opera sul territorio dei comuni di San
Paolo Belsito Liveri e Casamarciano.
Il territorio ha subito negli anni profonde
trasformazioni
urbanistiche,
sociali
ed
economiche. Fino a qualche anno fa ad alta
vocazione contadina,presenta oggi un assetto
economico-produttivo basato sul commercio,
sull’artigianato e sul terziario.
L’utenza si differenzia sia per quanto concerne
l’estrazione sociale e culturale sia per quanto
riguarda
il
reddito
delle
famiglie
di
appartenenza, anche se non vi sono “forbici”
così aperte; molti sono i genitori in possesso di
un titolo di studio medio-alto.
Bassa la percentuale di stranieri,per la maggior
parte occupati in lavori vari. La loro presenza
non ha determinato problemi di conflittualità o
disagio.In generale le famiglie seguono con
attenzione l’attività scolastica dei figli e non si
registrano casi di dispersione scolastica o di
frequenze saltuarie se non in misura
statisticamente irrilevante.
Sono, tuttavia, presenti casi sporadici di:
 disagio psicologico, riconducibile il più
delle volte a situazioni di malessere
socio-ambientale e familiare
 di dipendenza dall’alcool, dalla droga e
dal gioco
Questi aspetti della realtà sociale incidono,
nello specifico, sull’apprendimento e richiedono
pertanto interventi di educazione alla salute e
alla legalità. Sul territorio sono presenti
biblioteche comunali, associazioni culturali e
cattoliche con le quali la scuola ha rapporti di
collaborazione.
Nel rispetto della libertà d’insegnamento di ogni
insegnante, l’istituto propone un modello in cui
al centro di ogni processo di insegnamentoapprendimento c’è l’ alunno con le sue
specificità ed il suo particolare stile
d’apprendimento, cercando di tener conto dei
diversi tempi e delle diverse modalità con cui
ciascuno apprende.

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

In particolare alla scuola dell’infanzia ed alla
scuola primaria, viene dato ampio spazio
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all’attività pratica perché è attraverso il fare
che i bambini di questa fascia d’età possono
arrivare a costruire un sapere consapevole.
Nelle proposte didattiche si utilizzeranno i
mediatori didattici attivi, iconici, analogici e
simbolici e si terrà conto dei diversi stili e ritmi
di
apprendimento.
L’individuazione
di
collegamenti interdisciplinari delle discipline , la
scelta di attività curriculari ed extracurriculari
sono alla base per promuovere la costruzione
di un sapere non episodico, ma piuttosto
articolato che tenda a sviluppare una visione
sistemica della realtà. Affinché il sapere sia
effettivamente significativo per gli alunni, si
auspica di partire sempre dalle conoscenze
già acquisite dai bambini per ampliarle man
mano attraverso un procedimento ricorsivo e la
loro organizzazione in mappe concettuali.
Per avere una ricaduta e quindi per impedire
solo concetti astratti l’Istituto comprensivo
programma uscite sul territorio e visite
d’istruzione, per confrontarsi con il patrimonio
storico artistico e per studiare i paesaggi e i
fenomeni naturali
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IDEE GUIDE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Descrizione dei processi che hanno
portato alla scelta degli obiettivi

Criticità individuate/piste di
miglioramento
Area : “curricolo, progettazione e
valutazione” : occorre migliorare
l’equi-eterogeneità nelle classi,
creare condizioni per migliorare
lo stare bene a scuola, lavorare di
più sulla progettazione e sulla
valutazione , adottare criteri e di
progettazione e valutazione
condivisi , migliorare le
competenze in lingua straniera ,
uniformare gli esiti riguardo alle
prove standardizzate nazionali
nei vari plessi, migliorare l’uso
delle nuove tecnologie nella
didattica

Area “ ambiente di
apprendimento”: occorre creare
rapporti con il territorio al fine di
conoscerne storia , cultura, arte,
economia e tradizioni.
Area “inclusività e
differenzazione”: occorre
sviluppare in ciascuno la
consapevolezza delle pari
opportunità e favorire una
didattica per l’inclusione
Area continuità e orientamento:
occorre promuovere negli
studenti un’educazione a scelte
consapevoli, individuare percorsi
didattico – metodologici per
favorire il passaggio nei vari
ordini di scuola, controllare gli
esiti degli studenti nelle prime
classi delle superiori .
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Punti di forza della scuola/
risorse
Area : “curricolo, progettazione
e valutazione”:
La scuola pianifica le azioni per
il raggiungimento dei propri
obiettivi sempre con grande
anticipo rispetto alle azioni ma
considerando dinamica ogni
programmazione che può'
subire cambiamenti durante
l'anno: ad inizio anno vengono
programmate tutte le attività'
fino a giugno dell'anno
seguente dei docenti e quindi
del personale Ata e dall'anno
precedente(giugno) le direttive
per il futuro pof.
La scuola aderisce al progetto
“polo qualità nelle scuole”
Area “ ambiente di
apprendimento”:
la scuola è ben disposta verso
iniziative proposte dagli enti
territoriali e buona la
partecipazione .
Area “inclusività e
differenzazione”
progetti d’inclusione e di
integrazione

Area continuità e
orientamento:
La scuola incentiva al confronto
tra i docenti in gruppi di lavoro
su tematiche riguardanti
metodologie e didattica sia per
classi parallele sia per discipline
e per gruppi spontanei.
Le famiglie sono coinvolte sia
con riunioni pubbliche nella
scuola sia tramite la presenza
delle famiglie nel consiglio
d'istituto sia con questionari
inviati ad ogni famiglia tramite
la rilevazione del Polo qualità
Napoli

Linea strategica del piano

Definizione di

La strategia d’intervento del piano si articola in tre aree
ALUNNI : migliorare i livelli di competenza
TERRITORIO : instaurare rapporti con enti, industrie e associazioni
del territorio
DOCENTI : formazione e condivisione di criteri comuni di
progettazione e valutazione
Obiettivi strategici
Indicatori
Migliorare i risultati nelle prove invalsi Approvazione collegio
adottare linee programmatiche
docenti e consiglio
comuni e stilare un curricolo verticale d’istituto.
per competenze
% di gradimento dei
adottare criteri comuni di valutazione docenti e degli alunni
creare rapporti di collaborazione con Esiti migliori alle prove
il territorio partecipando a progetti
invalsi del 40%
ed iniziative
Compilazione di un
attuazione di servizi nella scelta della curriculo verticale
scuola secondaria di II grado
Utilizzo di schemi
migliorare ed arricchire strategie e
comuni di
metodologie didattiche migliorare le
progettazione/valutazione.
competenze linguistiche e
Risultati alle prove di
tecnologiche
verifica
% di gradimento dei
genitori per i corsi proposti
% di presenze ai corsi
% di partecipazione
Abilità acquisite dopo il
corso di potenziamento di
lingua o matematica
Elaborati e prodotti finali
degli alunni a conclusione
dei corsi .
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Elenco dei progetti di miglioramento
( secondo la priorità)
Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano:
Area da migliorare

Necessità di migliorare

Area 1 : contesto e risorse

Migliorare rapporti di intesa con comuni di Nola, 2
Casamarciano , Liveri e con enti (Aban/Fenalc)

Area 2 : esiti degli alunni

Ottenere esiti più uniformi nelle prove
standardizzate nazionali
Migliorare
le
competenze
linguistiche
e
tecnologiche
Elaborare un curricolo verticale per competenze e
per dipartimenti
Adottare percorsi formativi comuni

3

Migliorare la continuità verticale interna e con le
scuole secondarie di secondo grado presenti sul
territorio
Instaurare rapporti di collaborazione con il
territorio

2

Area 3 : processi , pratiche
educative e didattiche

Area 4 : rapporti scuola
territorio

Grado di
priorità

3
3
3

2

Nello specifico i progetti sono identificati come:
1) area risultati : si prevedono interventi per migliorare le competenze chiavi
 percorsi per consolidare e sviluppare le competenze di matematica per alunni scuola
primaria e potenziamento per alunni della scuola secondaria
 percorsi per sviluppare e potenziare le competenze linguistiche
 percorsi per le competenze tecnologiche
 percorso per le competenze sociali e civiche
2) area rapporti con il territorio : si prevedono
 progetti di continuità con le scuole secondarie di II grado presenti sul territorio e tra le classi
ponte degli ordini della scuola
 partecipazione a progetti concordati con le imprese del territorio
 partecipazione a concorsi
 partecipazione a progetti proposti dagli enti , associazioni del territorio
 formazione di un consiglio comunale dei ragazzi
 stesura di un piano regolatore
3) area delle risorse
 progetto di formazione sulla didattica delle competenze
 progetto di formazione sull’uso delle nuove tecnologie per una didattica innovativa
 progetto per strategie didattiche per migliorare le competenze degli alunni nell’area
scientifica a partire dagli alunni della scuola dell’infanzia .
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Seconda sezione
Da compilare per ciascun progetto
Progetto n°1
Indicazione del progetto

La pianificazione
Fase di Plan

La realizzazione e diffusione
Fase di Do

Il monitoraggio e i risultati
(check)

Riesame e miglioramento
Fase di ACT

Titolo del progetto : Migliorare le
competenze in matematica e gli
esiti nelle prove standardizzate
nazionali
Responsabile del progetto
Data di inizio e fine
Gennaio 2016/ maggio 2019
Attraverso il progetto si intende migliorare le competenze chiave nelle
aree linguistiche e matematiche e di migliorare gli esiti riguardo alle
prove standardizzate nazionali . A tal fine si propone di preparare
prove di verifica iniziale, intermedie e finali comuni per tutte le classi
di scuola primaria e secondaria sullo stile dell’Invalsi e di creare una
griglia comune di verifica. Tutto ciò al fine di permettere anche una
maggiore collaborazione tra docenti nonché uno scambio e supporto
delle pratiche didattiche .
Inoltre si prevede di adottare strategie d’insegnamento del pensiero
pre-algebrico dall’infanzia alla scuola secondaria di I grado sulle linee
del progetto Aral.
Il progetto è diretto agli alunni e ai docenti della scuola primaria e ai
docenti di italiano, matematica, inglese e francese dell’istituto. Le
prove di verifica da somministrare saranno preparate dai docenti
suddivisi in piccoli gruppi e per dipartimento. In ogni gruppo sarà
scelto un responsabile che provvederà a verbalizzare le decisioni
concordate e ciascun gruppo provvederà a digitare le prove e le griglie
in formato digitale .
Descrizione delle azioni del monitoraggio
Il gruppo di autovalutazione provvederà a organizzare sistemi di
monitoraggio dell’andamento del progetto in modo da verificare il
regolare procedere di quanto stabilito e introdurre eventuali
modifiche o integrazioni, i tempi per il monitoraggio prevedono le
seguenti cadenze: a metà ed alla fine del percorso.
Gli esiti delle prove somministrate saranno confrontati e pubblicati
dal responsabile del progetto.
Target insegnati di scuola primaria ( ad adesione volontaria)
Docenti di italiano e matematica della scuola secondaria di I grado
Le riunioni di aggiornamento, nelle quali saranno coinvolti DS, la
funzione strumentale per la gestione del PTOF, i docenti responsabili
di ciascun gruppo, la funzione strumentale al piano di miglioramento, i
componenti della commissione autovalutazione e il responsabile
specifico del progetto si terranno all’inizio del progetto e alla fine del
progetto, per discutere : - questioni organizzative e/o pratiche da
risolvere - preparazione materiali necessari (questionari gradimento) confronto e discussione dei risultati delle verifiche in itinere e finale revisione dell’approccio previsto alla luce della qualità e dei risultati
relativi alla partecipazione degli alunni - revisione del piano descritto
e ragioni che le determinano
8

Attività

Responsabile

Esame del Rav

Dirigente + team
miglioramento

Incontri del team
di miglioramento
Diffusione del
progetto tramite
collegio
Avvio progetto
Monitoraggio
progetto

Tempificazione attività ( mesi
dall’avvio)

Note

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

X

x
x
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Situazione
( da compilare
durante
l’attuazione del
progetto)
Rosso =
attuazione non
in linea con gli
obiettivi
Giallo= non
ancora avviata /
in corso e in
linea con gli
obiettivi
Verde = attuata

Progetto n° 2
Indicazione del progetto

La pianificazione
Fase di Plan

Titolo del progetto :
l’acquisizione di una cittadinanza
consapevole attraverso la
conoscenza del territorio e dei
suoi beni culturali
Responsabile del progetto
Vicente Capasso
Data di inizio e fine
Dicembre 2015/ giugno 2016
Il progetto intende sviluppare la crescita personale come cittadino
consapevole del proprio contesto di vita realizzata anche con la
conoscenza del territorio e dei suoi beni culturali, intende
promuovere la coscienza del rispetto e interesse delle proprie radici
attraverso l’osservazione e analisi del territorio inteso come ambiente
complesso in cui opera la scuola ( realtà naturale e urbana, realtà
sociale e culturale, realtà istituzionale e produttiva)
Fase operativa : percorso A
Dicembre:
Organizzazione preliminare e introduzione agli
argomenti di studio.
Gennaio:Acquisizione dati preliminari tramite ricerche, reperimento
cartografie di base e documentazioni varie, ricognizioni guidate in sito
con rilievi diretti.
Febbraio:Esperienza semplificata di urbanistica partecipata
l’elaborazione, la diffusione e la lettura critica di questionari tematici
strutturati.
Marzo:Formulazione proposte di intervento, previo confronto in
gruppi di studio;
Aprile: Produzione semplificata elaborati progettuali del piano
urbanistico comunale.
Maggio: Approfondimento tematica della riqualificazione di un’area
verde e/o urbana particolarmente degradata.
Giugno :Verifica programma svolto; presentazione risultati; indicazioni
per l’esame di stato.
Percorso B (da estendere anche alle classi quinte dall’anno scolastico
2016/17)
Pianificazione delle esperienze mediante programmazione
organizzativa e preparazione con ricerche multidisciplinari
propedeutiche alle visite guidate.
Visite guidate interattive presso i principali beni culturali del territorio
(Castel Cicala; basiliche paleocristiane di Cimitile; Museo e Duomo di
Nola; scavi villaggio preistorico di San Paolo Belsito; anfiteatro romano
di Avella; cantine e masserie di Cicciano; ecc.). L’interazione consiste
in un coinvolgimento attivo degli alunni, invitando loro alla ripresa
fotografica e filmata nonché all’esecuzione di rilievi diretti in sito per
la successiva rielaborazione.
Realizzazione in formato multimediale e cartaceo di un documentario
tematico, oggetto di presentazione durante un pubblico convegno e
destinato alla promozione del patrimonio artistico e ambientale in un
circuito di turismo culturale.
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La realizzazione e diffusione
Fase di Do

Il monitoraggio e i risultati
(check)

Riesame e miglioramento
Fase di ACT

Obiettivi misurabili
Il progetto prevede due percorsi di cui uno (percorso A) che
durerà da dicembre 2015 a giugno 2016 e l’altro (percorso B)
prevede tempi di attuazione triennale con due esperienze
all’anno . Entrambi i progetti sono destinati agli alunni delle
classi terze della scuola secondaria di I grado ma si prevede di
coinvolgere le classi quinte della scuola primaria. Le attività
prevedono la collaborazione degli altri docenti di arte e degli
insegnanti delle classi quinte della scuola primaria . Si prevede
lavoro di gruppo secondo un approccio laboratoriale digitale.
Le verifiche saranno effettuate tramite somministrazione di
questionari e osservazione diretta durante le varie fasi
progettuali.
Descrizione delle azioni di monitoraggio
Il gruppo di autovalutazione provvederà a organizzare sistemi di
monitoraggio dell’andamento del progetto in modo da verificare il
regolare procedere di quanto stabilito e introdurre eventuali
modifiche o integrazioni, i tempi per il monitoraggio prevedono le
seguenti cadenze: a metà ed alla fine del percorso.
Target
Docenti di artistica della scuola secondaria di I grado
Docenti delle classi quinte della scuola primaria
Alunni delle classi coinvolte
Le riunioni di aggiornamento, nelle quali saranno coinvolti DS, la
funzione strumentale per la gestione del PTOF, i docenti responsabili
di ciascun gruppo, la funzione strumentale al piano di miglioramento, i
componenti della commissione autovalutazione e il responsabile
specifico del progetto si terranno all’inizio del progetto in itinere e
alla fine del progetto , per discutere : - questioni organizzative e/o
pratiche da risolvere - preparazione materiali necessari (questionari
gradimento) - confronto e discussione dei risultati delle verifiche in
itinere e finale - revisione dell’approccio previsto alla luce della qualità
e dei risultati relativi alla partecipazione degli alunni - revisione del
piano descritto e ragioni che le determinano
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Attività

Responsabile

Tempificazione attività ( mesi
dall’avvio)

S
Esame del Rav
Incontri del team
di miglioramento
Diffusione del
progetto tramite
collegio
Avvio progetto
Monitoraggio
progetto

Note

O N D G F M A M

Dirigente + team
miglioramento

X

X
x
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Situazione
( da compilare
durante
l’attuazione del
progetto)
Rosso =
attuazione non
in linea con gli
obiettivi
Giallo= non
ancora avviata
/ in corso e in
linea con gli
obiettivi
Verde = attuata

Progetto n°3
Indicazione del progetto

La pianificazione
Fase di Plan

La realizzazione e diffusione
Fase di Do

Il monitoraggio e i risultati
(check)

Titolo del progetto :
potenziamento in lingua inglese e
…….delle eccellenze
Responsabile del progetto
Data di inizio e fine
Gennaio 2016/ settembre 2017
Questa iniziativa nasce dalla volontà di promuovere un approccio
sereno e positivo con la lingua sensibilizzando il bambino ad un codice
linguistico diverso da quello materno e di dare seguito, in modo
istituzionale e monitorato, alla pluriennale attuazione presso il nostro
istituto comprensivo di un progetto di inglese al fine di migliorare le
competenze di questa lingua. Il progetto intende perseguire le
seguenti finalità:
-abituare gli alunni al fatto che l’apprendimento delle lingue straniere
deve avere un impiego comunicativo reale che va al di là della pratica
guidata svolta in classe e approfondire la preparazione di coloro che
aspirano a percorsi scolastici di qualità.
Fase operativa :
Gennaio 2016: approvazione formale progetto da parte del Collegio
Docenti;
definizione nominativi Responsabile di Progetto e Team di Progetto;
definizione date precise azioni progetto; pubblicizzazione progetto;
Febbraio 2016: inizio fase operativa con test d’ingresso e avvio dei
percorsi di lettorato e potenziamento.
- maggio 2016: conclusione percorsi.
Pubblicizzazione prodotti finali.
Questionari gradimento.
- giugno 2016: riunione di fine progetto, analisi risultati questionari
gradimento, formulazione nuovo progetto per a.s. 2017-18
Obiettivi misurabili
Il progetto è diretto agli alunni di 4/5 anni della scuola
dell’infanzia di Casamarciano e agli alunni della scuola
secondaria di 1° grado.
Lettorato scuola dell’infanzia e secondaria di 1° grado: Prodotto finale preparato dalle classi (numero alunni che
partecipano attivamente) - Trend assenze lezioni pomeridiane
(solo scuola secondaria) - Risultati in percentuale dei
questionari di gradimento di fine progetto alunni - Risultati in
percentuale dei questionari di efficacia del progetto
insegnanti coinvolti - Pubblicizzazione dei risultati sul sito
internet dell’Istituto Comprensivo Descrizione delle azioni di monitoraggio
Per verificare l’andamento del progetto saranno presi in
considerazione i seguenti punti: - Approvazione formale progetto da
parte del Collegio docenti Gennaio 2016 - Avvio dei percorsi di
lettorato e potenziamento. Pubblicizzazione prodotti finali.
Target
Docenti di inglese della scuola secondaria e primaria
Alunni classi scuola dell’infanzia e alunni della scuola secondaria di I
grado.
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Riesame e miglioramento
Fase di ACT

Le riunioni di riesame come delineate considereranno:
- Questioni organizzative e/o pratiche da risolvere ed eventualmente
la preparazione materiali necessari per lo svolgimento delle varie fasi
sia didattiche che organizzative.
- Revisione dell’approccio previsto alla luce della qualità e dei risultati
relativi alla partecipazione degli alunni.
- Revisioni del piano descritto e ragioni che le determinano alla luce
dei successi ottenuti.
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Attività

Esame del Rav
Incontri del team
di miglioramento
Diffusione del
progetto tramite
collegio
Avvio progetto
Monitoraggio
progetto

Responsabile

Dirigente + team
miglioramento

Tempificazione attività ( mesi
dall’avvio)

S
x

Note

O N D G F M A M

X

X

x
x

x
X
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Situazione
( da compilare
durante
l’attuazione del
progetto)
Rosso =
attuazione non
in linea con gli
obiettivi
Giallo= non
ancora avviata
/ in corso e in
linea con gli
obiettivi
Verde = attuata

Progetto n°4
Indicazione del progetto

La pianificazione
Fase di Plan

La realizzazione e diffusione
Fase di Do

Titolo del progetto : progettare
per competenze
Responsabile del progetto
Data di inizio e fine
Dicembre 2015/ a.s.2016/17
Il progetto parte dalla convinzione che nella scuola dell’autonomia,
vista come luogo di ricerca e documentazione, è essenziale
- operare collegialmente e in maniera condivisa ai vari livelli;
- superare le divisioni settoriali dei saperi e quindi la necessaria
rilettura critica delle discipline nell’ottica dell’asse culturale con
l’individuazione di aree di sovrapposizione;
- ripensare le metodologie didattiche in un processo articolato di
sviluppo e attestazione di competenze (laboratorio, peer
education, tecnologie multimediali, didattica attiva e collaborativi)
individuare un patrimonio culturale comune con reti di scuole
oltre che a livello di istituto attraverso la sperimentazione di
percorsi, modelli e la ricerca azione. In questo scenario si rende
necessario avere la consapevolezza dell’efficacia del
programmare per competenze al fine anche di garantire all’alunno
un percorso formativo organico e completo . da quanto detto si
ritiene di fondamentale importanza promuovere azioni di ricerca
– azione e di collaborazione tra i docenti al fine di
- Avviare un confronto sulle specifiche competenze in entrata ed
uscita dai vari ordini della scuola
- Avviare pratiche per una programmazione per dipartimenti.
- Avviare azioni, processi condivisi per l’armonizzazione di modelli e
strumenti di valutazione
- Individuare strategie e percorsi modulari per competenze
destinati a gestire passaggi verticali facilitati
- Fare della scuola una comunità inclusiva , dove si acquisisce ,
sperimenta ed agisce la cittadinanza attiva .
Si prevede di contattare un formatore , esperto di didattica, per
almeno lezioni plenarie su: - la didattica per competenze: cosa cambia
rispetto alla didattica tradizionale - il profilo dello studente per
competenze (Indicazioni Nazionali)
Si prevede pertanto un miglioramento nelle pratiche didattiche.
Definizione del piano: - incontri plenari di spiegazione e di
restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi
Fase operativa :
Obiettivi misurabili
Avvenuta formazione/aggiornamento
di tutto il personale
- Stesura di un curricolo verticale
- Condivisione di griglie e schemi
modulari
- Ricaduta sull’azione didattica
- Consolidamento degli scambi
professionali e apertura a nuove
strategie
Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti dell’Istituto, che si
suddivideranno poi in gruppi di livello. L’area coinvolta è la
formazione professionale. Si auspica una partecipazione attiva e
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Il monitoraggio e i risultati
(check)

Riesame e miglioramento
Fase di ACT

formativa, in vista della creazione del curricolo verticale d’istituto di
italiano e di matematica, prevista per il successivo anno scolastico,
basato sulle competenze acquisite dagli studenti
Descrizione delle azioni di monitoraggio
Il gruppo di autovalutazione provvederà a organizzare sistemi di
monitoraggio dell’andamento del progetto in modo da verificare il
regolare procedere di quanto stabilito e introdurre eventuali
modifiche o integrazioni, i tempi per il monitoraggio prevedono le
seguenti cadenze: a metà ed alla fine del percorso.
Gli esiti delle prove somministrate saranno confrontati e pubblicati
dal responsabile del progetto.
Target
Docenti dell’istituto
Le riunioni di aggiornamento, nelle quali saranno coinvolti DS, la
funzione strumentale per la gestione del PTOF, i docenti responsabili
di ciascun gruppo, la funzione strumentale al piano di miglioramento, i
componenti della commissione autovalutazione e il responsabile
specifico del progetto si terranno all’inizio del progetto e alla fine del
progetto, per discutere : - questioni organizzative e/o pratiche da
risolvere - preparazione materiali necessari (questionari gradimento) confronto e discussione dei risultati delle verifiche in itinere e finale revisione dell’approccio previsto alla luce della qualità e dei risultati
relativi alla partecipazione degli alunni - revisione del piano descritto
e ragioni che le determinano
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Attività

Esame del Rav
Incontri del team
di miglioramento
Diffusione del
progetto tramite
collegio
Avvio progetto
Monitoraggio
progetto

Responsabile

Dirigente + team
miglioramento

Tempificazione attività ( mesi
dall’avvio)

S O N D G F M A M
X
X

x
x

x
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Note

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

Terza sezione
Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM
Progetto

Indicatori
( descrizione e unità
di misura)
Valutazione degli
studenti di tutte le
seconde classi
utilizzando
criteri e strumenti
proposte dalle
prove INVALSI e
criteri e strumenti
condivisi

obiettivo operativi
(risultati attesi)

target

Risultati
ottenuti (1))

Migliorare i risultati
delle prove INVALSI
attraverso le prove
strutturate per
classi parallele con
criteri di valutazione
condivisi

Diminuzione in
termini
percentuali del
divario tra
valutazione interna
degli
apprendimenti e
valutazione esterna

Criticità:
difficoltà ad
organizzare
prove
standardizzate
sul modello
Invalsi e
utilizzo di un
numero di
fotocopie
elevato .

2: l’acquisizione
di una
cittadinanza
consapevole
attraverso la
conoscenza del
territorio e dei
suoi beni
culturali

Numero di alunni
che hanno
partecipato al
progetto e
andamento delle
votazioni per
l’elezione del
consiglio comunale
e del sindaco

Buona percentuale
di partecipazione al
progetto e maggiore
interesse e rispetto
per il territorio

Maggiore
motivazione e
interesse per le
ricchezze del
territorio e
aumento
dell’interesse per
il rispetto
ambientale

3:
potenziamento in
lingua inglese e
delle eccellenze

Valutazione degli
studenti coinvolti
nel progetto di
lingua inglese
Presenza degli
alunni al progetto

Migliorare le
competenze in
lingua straniera

Aumento in termini
percentuali del
livello di
apprendimento in
, INGLESE
a partire dalla
situazione
media di classe
(monitoraggio
situazione di
partenza, al termine
del 1°
quadr e livello di
apprendimento
intermedio
al termine del corso
di potenziamento)

4: progettare per
competenze

AGGIORNAMENTO
DISCIPLINARE E
SVILUPPO DI
NUOVE
COMPETENZE DEL
PERSONALE
DOCENTE

Stesura di un
curriculo verticale e
dispinibiltà ad
aggiornarsi

Numero di
docenti presenti
alle riunioni di
dipartimento e
stesura di un
curriculo verticale

1 : : Migliorare le
competenze in
matematica e gli
esiti nelle prove
standardizzate
nazionali

Costruire e
19

Gradimento
dell’attività 30%

Criticità:
tempo esiguo
per le attività,
mancanza di
laboratori
attrezzati e
poca
diffusione dei
risultati
ottenuti

Criticità : il
corso di
aggiornamento
non è stato
attuato ancora
e le ore a

Note

disposizione
per il
confronto tra
docenti è stato
insufficiente e
carenza di
incontri
specifici tra i
docenti delle
classi ponte.

condividere il
curricolo verticale
e i criteri e gli
strumenti per una
valutazione
autentica e
collegata a
competenze
specifiche e
trasversali.

(1) Da compilare a fine del PdM
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Quarta sezione
Budget complessivo

Progetto
Progetto1

Costi

Progetto 2

Budget destinato per progetti e ore
per commissioni stabilite nella
contrattazione d’Istituto del corrente
a.s.

Progetto 3

Progetto 4
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caratteristiche del percorso svolto

1 . Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in
qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2)
No
2. Se sì chi è stato coinvolto?
□ Genitori
□ Studenti (di che classi):.....................................
□ Altri membri della comunità scolastica (specificare quale):.....................................
3. La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)
No
4.Se sì da parte di chi?
□ INDIRE
□ Università (specificare quale):.....................................
□ Enti di Ricerca (specifica
re quale):.....................................
□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale):.....................................
□ Altro (specificare):......................................
5.Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso
di Miglioramento?
□ Sì
6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento?
□ Sì
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