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 Allegato n. 2 al PTOF 2016÷2019 

 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 
 

Per migliorare gli ESITI, occorre migliorare i PROCESSI 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PIANO:  Filippo QUITADAMO 
 
 
 

Cognome e nome Ruolo 

Filippo Quitadamo Dirigente Scolastico 

Rosaria Trotta Docente referente al PTOF 

Maria Pia Armiento Docente animatore digitale  

Paola Brofferio Docente FS – Rapporti con l’esterno 

Daniela Cristino Docente del Gruppo di Autovalutazione 

Anna Maria Tria Docente del Gruppo di Autovalutazione 

Anna Maria Rinaldi Docente del Gruppo di Autovalutazione 

Filomena Otello Funzione strumentale Area 1 

Lucia Castriotta Funzione strumentale Area 1 

Raffaella Bollino Funzione strumentale Area 1 
 
 

<<La fragilità interroga sempre l’educazione>>. 
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PREMESSE PEDAGOGICHE: LE SFIDE 
 

Il nostro manifesto di scuola: la vision pedagogica (cosa vogliamo diventare” o “dove 

vogliamo arrivare). 

 

La finalità fondamentale della scuola è <<coltivare l’umanità>>, predisponendo ambienti di/per 

l’apprendimento, per accompagnare (attraverso un costante scaffolding cognitivo ed emotivo) il 

soggetto in evoluzione alla scoperta delle sue risorse e alla capacità di porsi empaticamente verso 

l’altro, di assumere uno sguardo decentrato rispetto al proprio, capace di pensiero critico, 

possibile solo se si educa al pensiero riflessivo, cogliendo in ogni specifica prospettiva disciplinare 

le opportunità formative che consentono di valorizzare le diversità, crescendo in conoscenza e 

competenze. 

La vera sfida non è quella di cogliere e accettare le differenze, ma quella di creare ambienti di 

apprendimento, nella diversità, significativi per tutti. Urge, quindi, ripensare la scuola, il suo ruolo 

centrato non solo sul cosa, ma anche sul come e sul perché. Una scuola che diventi <<clinica della 

formazione e dell’educazione>> della persona, capace di transitare dalle conoscenze alle 

competenze. 

Si tratta di costruire una scuola atta a formare cittadini responsabili, attivi, empatici, flessibili, 

aperti alle diversità, capace di coltivare al massimo grado l’umanità di ciascuno. Infatti, il compito 

della scuola non è solo quello di far acquisire le conoscenze (istruzione), ma, soprattutto, quello di 

promuovere la formazione delle capacità e degli atteggiamenti (formazione o educazione), 

perché, prima di riempire la mente, occorre formarla (Gabelli) e perché <<è meglio una testa ben 

fatta che una testa ben piena>> (Montagne e Morin). 

La scuola dell’autonomia si pone il fondamentale obiettivo di assicurare il successo formativo a 

tutti gli alunni, in un contesto che riconosce e valorizza le diversità, facendo ricorso alle strategie 

organizzative ed educative più efficaci, quali quella della flessibilità e della personalizzazione 

educativa, per una scuola a misura di allievo (Claparède), dando importanza anche al curricolo 

implicito. 

A cominciare da Rousseau, la moderna pedagogia individua nella personalizzazione educativa e 

nella flessibilità degli obiettivi e dei percorsi formativi gli strumenti essenziali per assicurare il 

successo formativo a ogni alunno. 

Infatti, la scuola dell’autonomia si configura come la scuola del successo formativo, della 

flessibilità e della eguaglianza educativa, in quanto intende assicurare il diritto all’educazione e 
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all’istruzione a tutti gli alunni, perché l’educazione è lo strumento per il pieno sviluppo della 

persona nella società. 

In tal senso la Carta Costituzionale sancisce che ”è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”. 

Per realizzare ciò, il RAS (Regolamento dell’Autonomia Scolastica) pone espressamente l’esigenza 

di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Tuttavia, il successo 

formativo non è a portata di mano, perché non esistono strategie didattiche e percorsi formativi 

che consentono di garantire a tutti il successo formativo. Ogni docente deve ricercarseli, ma non 

da solo, bensì con un impegno di gruppo, mettendosi in rete con gli altri componenti della 

comunità educante. Il miglioramento costante costituisce impegno ineludibile e fondamentale 

perché non ci sono strategie educative e organizzative valide in assoluto, ma possono essere 

migliorate attraverso il continuo impegno di studio, ricerca e sperimentazione, perché la ricerca 

non è mai finita, è sempre aperta (Popper).  

La scuola dell’autonomia è una scuola che realizza la centralità degli alunni e in tal senso il sistema 

di istruzione e di formazione del Paese è al servizio del progresso della società solo se è al servizio 

della persona e mira allo sviluppo integrale di tutti. 

Il nostro Istituto Comprensivo, quale agenzia educativa, deve porre attenzione alla  centralità 

 dell’alunno,  futuro  cittadino  del  mondo,  come  studente  e  come  persona, per favorire un 

apprendimento situato, autoregolato, collaborativo, costruttivo, significativo, in relazione ai 

 continui cambiamenti che avvengono nella società. È piena, tra tutti gli attori  della comunità 

scolastica, la consapevolezza che la conoscenza può produrre  cambiamenti significativi nel 

sistema di valori e che, pertanto, la scuola ha il  compito di contribuire a questo processo, 

stimolando e favorendo la diffusione  del sapere, del saper fare e del saper essere, oltre la 

promozione di competenze per  la vita.  

La nostra Vision racchiude il sogno di andare  “Verso la cittadinanza europea e mondiale: scuola di 

vita, di relazioni e di apprendimento per la vita”. 
 

I diritti minimi di bambini 

Le bambine e i bambini, che vengono a scuola chiedono implicitamente ed esplicitamente di 

trovare un clima sereno, inclusivo, adulti capaci di ascoltare, richieste chiare, coerenti, semplici, 

comportamenti lineari e lo scopo chiaro di ogni azione così come di ogni regola.  
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Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso di perseguire la “politica dell’inclusione” 

con il fine ultimo di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni: 

 

BISOGNI RISPOSTE 
Sostenere e supportare  gli allievi in situazione 
di difficoltà e/o che presentano punti di 
debolezza, pur non avendo una certificazione 
di disabilità 

� L’attenzione agli studenti è favorita  
dalla capacità di tutti i docenti di osservare 
e cogliere i segnali di disagio e dalla 
consapevolezza delle famiglie di trovare 
nella scuola un alleato competente per 
affrontare un percorso positivo per i loro 
figli. 
� Un approccio integrato, scuola - 
famiglia - servizi sanitari, consente di 
assumere un’ottica culturale di lettura dei 
bisogni nella quale i fattori ambientali 
assumono una correlazione con lo stato di 
salute dell’individuo. In tal modo la 
disabilità non riguarda il singolo che ne è 
colpito, bensì tutta la comunità e le 
istituzioni.  Dal punto di vista sociale, il 
piano elaborato dai Servizi del nostro 
Territorio, appare attento ai bisogni della 
popolazione qui residente, in particolar 
modo a quelli delle fasce più deboli (i 
minori e le loro famiglie, gli anziani, i 
disabili, gli immigrati, le nuove povertà, le 
devianze e le dipendenze). In riferimento a 
ciò, sono state realizzate  e ora operanti, 
strutture e servizi mirati a sostenere tali 
fasce di popolazione. Anche la nostra 
Scuola si avvale di alcuni servizi offerti 
gratuitamente, in favore dei minori 
svantaggiati e delle loro famiglie (sostegno 
economico, doposcuola e supporto 
educativo) e per l’integrazione dei minori 
stranieri; particolarmente interessante è il 
servizio di Assistenza Domiciliare Educativa 
che si è integrato con l’attività di recupero 
scolastico e attività formative per la fascia 
minorile e adolescenziale. È prevista 
l’apertura di un centro famiglia (legato alle 
problematiche della genitorialità e allo 
sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva). 
È nata, infine, la “Casa dei Diritti”, come 
sede di promozione dei diritti umani e 
sociali delle popolazioni immigrate. 
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Sviluppare le diverse forme di intelligenza e 
far emergere i punti di forza di ciascuno 
alunno. 

� Prediligere metodologie basate 
sull’individualizzazione e personalizzazione  
dell’apprendimento, permettendo a ciascun 
alunno di esprimere il proprio stile cognitivo;  
� organizzare attività laboratoriali che 
permettano di esprimere al meglio le proprie 
capacità e abilità; 
� salvaguardare spazi di flessibilità 
organizzativa, modulando gruppi di 
apprendimento diversificati e funzionali.   

Potenziare le eccellenze negli alunni � Promuovere azioni  di tutoring; 
� favorire “opportunità alternative” che 
vadano oltre le attività programmate per la 
classe; 
� consentire la partecipazione a progetti 
d’Istituto e a concorsi indetti da enti locali, 
provinciali, regionali ecc. che prevedano il 
possesso di particolari abilità. 

 
 
 

 

 

 
 
Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2016 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, 

anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare: 

- AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-

economico e delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le 

numerose associazioni e agenzie educative presenti. 

- AREA ESITI: esiti positivi da parte della totalità degli studenti (da due anni scolastici non si 

sono verificate bocciature), anche grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi. 

- AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per l’inclusione e 

la differenziazione (corsi di recupero, laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening 

DSA a partire dalla 2a primaria). Occorre stabilire criteri comuni per la valutazione e il 

confronto delle competenze di cittadinanza raggiunte dagli studenti frequentanti le varie 

classi. Si rileva una certa difficoltà nel radicare  concretamente le competenze in  chiave di 

cittadinanza per la presenza di situazioni socio – economico - culturali di svantaggio (basso 

livello di scolarizzazione dei genitori, tasso di disoccupazione alto, scarsa coscienza civica). 

- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva l’organizzazione 

dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito. 

Poche le opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici. 
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La scuola, a seguito di un attento processo di autovalutazione ha evidenziato i propri punti di forza e di 

debolezza, per ogni area del RAV relativa agli esiti e ai processi intrapresi (pratiche educative e 

didattiche - pratiche gestionali e organizzative). Dopo aver collegialmente condiviso i risultati del 

rapporto di autovalutazione, la scuola ha individuato le priorità imprescindibili e i relativi traguardi, 

nell’ottica della predisposizione di coerenti e connesse azioni concrete di miglioramento che andranno 

ad agire sulle stesse: 

 

Area  ESITI  DEGLI  STUDENTI 
 

PRIORITÀ AZIONI 
Consentire ad ogni alunno di raggiungere il 
massimo possibile in termini di  
apprendimento e partecipazione sociale.  
 

 Potenziare le attività laboratoriali 
 Attuare metodologie didattico–educative 
attive (cooperative learning, peer to peer, 
tutoring…..) 

 Programmare per competenze strutturando 
percorsi orientati al loro raggiungimento. 

 Rispettare i tempi di apprendimento di ogni 
alunno (pedagogia della lumaca), collocando 
la nozione di affettività, empatia al centro 
della relazione pedagogica; prestando 
attenzione non solo agli alfabeti disciplinari, 
ma anche all’alfabeto emotivo; motivando e 
valorizzando sempre attraverso un costante 
scaffolding emotivo e cognitivo; cercando di 
superare l’idea sbagliata che si possa 
insegnare senza difficoltà, mentre il buon 
senso pedagogico rappresenta l’alunno fragile 
e in difficoltà come lo studente più normale 
che ci sia, giustificando la presenza 
dell’insegnante; ripensare la scuola dal punto 
di vista degli alunni che vanno male a scuola 
(somari, secondo Pennac), rovistando nel mal 
di scuola…..  

Ridurre la variabilità in ingresso effettuando 
uno screening (documentato da un portfolio 
da predisporre) somministrato dalle 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia, seguito 
da ulteriore depistage della Scuola Primaria. 
 

Predisposizione di un portfolio che accompagni 
l’alunno  nel passaggio dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria. 

 
 

 

Area  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

PRIORITÀ AZIONI 
Promuovere  il significato delle regole per la 
convivenza nella società e della necessità di 
rispettarle.  

 Valorizzare la formazione di cittadini in grado 
di contribuire al progresso materiale, morale e 
sociale della comunità di appartenenza 
attraverso una didattica quotidiana attenta a 
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contenuti specifici, metodologie basate sul 
cooperative learning/Jigsaw e sul tutoring. 

Rendere consapevoli di far parte di una 
comunità territoriale organizzata a garanzia 
dei diritti delle persone.  

 Ampliare il proprio orizzonte territoriale, 
nazionale e mondiale aderendo e/o 
promuovendo  iniziative a livello  locale e 
extraterritoriale. 

 Attivare progetti di intercultura. 

Individuare criteri di valutazioni comuni per 
l'assegnazione del voto di comportamento. 

 Elaborare griglie con obiettivi relativi al 
comportamento  in riferimento a quanto 
richiesto dalla normativa nazionale ed 
europea (Cit. legge) 

  

RISORSE UMANE E FINANZIARE: 
Tutte le insegnanti della Scuola Primaria dell’Istituto, impegnate durante le ore di programmazione 

didattica ed educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte dell’Istituzione. 

Area OBIETTIVI DI PROCESSO - Subarea CURRICOLO PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
 

PRIORITÀ AZIONI 
Valutare i livelli di competenza perseguiti, 
mediante prove comuni  standardizzate, 
utilizzando criteri di valutazione omogenei e 
condivisi. 

 Determinare i formati valutativi (selezione 
della forma dei quesiti) e le istruzioni.  

 Esplicitare i criteri per la correzione e 
attribuire pesature. 

 Standardizzare i punteggi e indicare i livelli 
per la valutazione. 

 

Area OBIETTIVI DI PROCESSO - Subarea: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

PRIORITÀ AZIONI 
Partire dalla conoscenza delle dinamiche del 
gruppo-classe, attivando e potenziando 
strategie didattiche a vantaggio 
dell'inclusione. 
 

INCLUSIONE 
Ampliamento dell’offerta formativa per 
favorire interventi specifici e prevenire il 
disagio. 
Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire 
un’adeguata integrazione degli alunni. 
Coordinamento dei rapporti con Asl. 
Realizzare percorsi e utilizzare strumenti 
comuni di monitoraggio e di documentazione 
per gli alunni con BES. 
Cura e continuo adeguamento della 
documentazione alle normative BES. 
Coordinamento delle iniziative di formazione e 
dei progetti inerenti la disabilità. 
Cura della documentazione e della diffusione 
delle informazioni. 
Riduzione del disagio a scuola e la dispersione 
attraverso strategie di prevenzione 
dell'insuccesso scolastico. 
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Valorizzazione delle differenze culturali. 
Operare per la reale personalizzazione dei 
curricoli, in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà: DSA. 
Predisposizione di interventi specifici per gli 
alunni in difficoltà. 
Stipulare un patto educativo tra la scuola e la 
famiglia per garantire l’inclusione scolastica e il 
successo formativo degli alunni con BES. 

DIFFERENZIAZIONE:  

Prevedere percorsi di recupero integrati 
nell’attività  curricolare ed extracurricolare 
anche per rafforzare e migliorare i risultati delle 
prove INVALSI. 
Potenziare l’offerta formativa per le eccellenze. 
Innalzamento del livello di scolarità e  
del tasso di successo scolastico. 
Ridurre la disomogeneità fra le classi. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

• Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento 

• Insegnanti dell’Istituto, incentivati quando vengono superate le ore di funzione docente. 

Gli  insegnanti dell’Istituto, riuniti per interclasse,  in riferimento a quanto sopra, si propongono di 

stabilire criteri di valutazione omogenei e di condividere gli esiti delle prove standardizzate, per 

rispondere ad una maggiore obiettività della  valutazione, individuare eventuali punti di debolezza 

e ricalibrare l’intervento didattico attraverso una progettualità verticale efficace. 
 

 
 

Il PTOF 2016/2019 dell’Istituto, quale documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale, assume quale riferimento strategico il presente piano di miglioramento.  

Esso esplicita la progettazione educativa e organizzativa, sia curriculare che extracurriculare per 

rispondere alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e per 

raggiungere gli obiettivi di processo definiti dal piano di miglioramento. Pertanto, in relazione a 

quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta 
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formativa, sono stati individuati in ordine di preferenza i campi di potenziamento per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati: 

1°. Potenziamento linguistico 

2°. Potenziamento scientifico 

3°. Potenziamento umanistico 

4°. Potenziamento motorio 

5°. Potenziamento artistico- musicale  

6°. Potenziamento laboratoriale. 

Ciò per attinenza alle priorità e criticità emerse nel RAV d’Istituto. 
 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
 

Curricolo, Progettazione e Valutazione 
 

Obiettivo di processo  Valutare i livelli di competenza perseguiti, mediante prove comuni  
standardizzate, utilizzando criteri di valutazione omogenei e 
condivisi. 

Risultati attesi  Assicurare una valutazione uniforme in tutte le classi dell’Istituto  

Azione prevista  Uniformare i criteri di valutazione degli alunni, predisporre 
strumenti di verifica e di correzione comuni, programmare tempi e 
modalità di verifica omogenei per tutte le discipline e classi parallele 
dell'istituto  

Personale coinvolto  Docenti Area 1  

Tempi previsti  Gennaio  
 

Inclusione e differenziazione 
 

Obiettivo di processo  Partire dalla conoscenza delle dinamiche del gruppo-classe, 
attivando e potenziando strategie didattiche a vantaggio 
dell'inclusione. 
 

Risultati attesi  Comunicazione, condivisione e collaborazione con le famiglie  

Indicatori di monitoraggio  Numero di incontri scuola-famiglia, numero di patti di 
corresponsabilità sottoscritti, incontri di GLI  

Azione prevista  Realizzare protocolli individuazione degli alunni con BES, di 
comunicazione e di condivisione del percorso di inclusione con le 
famiglie. Sottoscrizione di un patto di corresponsabilità scuola-
famiglia che personalizzi i singoli bisogni formativi  

Personale coinvolto  Docenti Area 3 

Tempi previsti Settembre - Giugno 
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Caratteri innovativi 
 

Caratteri innovativi degli 
obiettivi 

Connessione con gli obiettivi 
triennali della Legge 107/2015 

Connessione con i principi 
delle idee delle Avanguardie 
Innovative 

Il docente diventa sempre 
più il regista di quel processo 
apprenditivo che vede attori i 
ragazzi, i quali sviluppano 
una comunicazione 
interattiva, autocritica e 
riflessiva (abilità di 
discussione). 
L'innovazione sta nella forte 
strutturazione delle proposte 
didattiche costruite su 
variabili come l'interazione 
simultanea, l'interdipendenza 
positiva, la responsabilità 
individuale e l'equa 
partecipazione.  

Le esigenze formative prioritarie del 
piano trovano riscontro nei seguenti 
obiettivi della legge 107/2015:  
- Valorizzazione delle competenze 
linguistiche, potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e 
scientifiche;  
- sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica;  
-potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 
Anche nel manifesto del movimento 
delle Avanguardie Educative ci sono 
delle evidenti connessioni con il 
piano da noi elaborato e 
riconducibili ai seguenti punti:  
- passare gradualmente da un 
modello trasmissivo a un modello 
per competenze; - investire sul 
capitale umano in una scuola dove al 
centro dell'azione formativa c'è la 
personalizzazione e la persona 
considerata nelle sue multiformi 
dimensioni (cognitiva, emotiva, 
sociale e motivazionale...) 

Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola. 
Riorganizzare il tempo del 
fare scuola 

L'innovatività è nel concepire 
un insegnamento 
collaborativo per un 
apprendimento 
collaborativo, attivo e 
partecipativo dove i tre piani 
di lettura dell'azione 
didattica rientrano in una 
scuola per competenze, 
capace di diventare 
laboratorio di formazione, 
contesto in cui più che 
trasmettere conoscenze si 
crei un supporto cognitivo ed 
emotivo verso la formazione 
di una cittadinanza attiva e 
responsabile. al centro di 

Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica. 
Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni. 
Individuazione di percorsi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni. 
Definizione di un sistema di 
orientamento. 

Riorganizzare il tempo del 
fare scuola. 
Investire sul “Capitale 
umano” ripensando la scuola 
e i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento tra 
pari/cooperativo). 
Organizzare attività che 
consentano a ciascuno di 
esprimere al meglio il proprio 

potenziale e fare scoprire le 

proprie ricchezze, lavorando 
in rete per il raggiungimento 
di obiettivi comuni e 
personali. 
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essa non vi è più 
l'insegnamento, ma 
l'apprendimento, non più le 
conoscenze, ma il saper agito 
cioè lo sviluppo di 
competenze. 

Dare all'atto del valutare una 
connotazione oggettiva 
garantisce maggiore equità 
nel rilevare abilità e 
conoscenze possedute dagli 
allievi all'interno di una 
stessa classe, permettendo di 
comparare gli esiti raggiunti 
tra gli studenti di classi 
parallele. L'esplicitare criteri 
omogenei e condivisi 
favorisce, inoltre, una 
maggiore consapevolezza, 
negli studenti, circa i propri 
percorsi di apprendimento, 
cogliendone i punti di forza e 
debolezza. 

Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio.  
Sviluppo delle competenze meta 
cognitive, favorendo il pensiero 
riflessivo, critico e creativo in grado 
di consentire “spessore” agli 
apprendimenti (lifedeep learning - 
dimensione di profondità). 

Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola. 
Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e 
valutare. Creare nuovi spazi 
per l’apprendimento. 
Promuovere l’innovazione 
sostenibile e trasferibile. 
 

 

L’impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Docenti/funzioni 
strumentali al POF 
e progetti - area 
supporto alunni- 
area alunni BES e 
disabili/responsabil
e sito 
web/animatore 
digitale 

Lavoro in piccoli 
gruppi/commissioni per 
programmare in 
comune e usare gli 
stessi criteri e griglie di 
valutazione per aree 
disciplinari 

10 ore per 
ciascun docente 

(max /6) 

€ 1.050,00 Bonus premio per i 
docenti previsto 
dalla legge 
107/2015. 

Docenti/FFSS al 
PTOF e progetti- 
area supporto 
alunni- area alunni 
BES e disabili/ 
responsabile sito 
web/animatore 
digitale 

Somministrazione di 
prove di verifica con 
rubriche di valutazione. 
 Azioni e strategie di 
intervento per gli esiti 
delle prove. 

10 ore per 
ciascun docente 
(max /6) 

€ 1.050,00 Bonus premio per i 
docenti previsto 
dalla legge 107 

Commissione 
autovalutazione 

Elaborazione RAV - 
PdM -PTOF - Curricolo 
verticale. 

30 ore per  6 
docenti  

€ 2625 Bonus premio per i 
docenti previsto 
dalla legge 107 
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Commissione 
autovalutazione 

Verifica qualità della 
documentazione 

presentata. 
Analisi degli esiti 

riguardanti le prove 
Invalsi. 

30 ore per 6 
docenti 

€ 2625 Bonus premio per i 
docenti previsto 
dalla legge 107 

Docenti Realizzazione di 
progetti e 

incentivazione alla 
partecipazione a 
concorsi per la 

valorizzazione delle 
eccellenze; 

sviluppo delle 
metodiche laboratoriali 

e sperimentali per 
recuperare lacune e 

valorizzare eccellenze. 

5 ore per 
docenti 
(max 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 262,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIS; Bonus premiale 
per i docenti 
previsto dalla legge 
107/2015; Adesione 
a progetti finanziati 
dal MIUR e a bandi 
di concorso di 
enti/associazioni 
culturali.  

Docenti Creazioni di varie reti 
con altre scuole e/o 
enti, associazioni 
culturali: realizzazione 
di progetti/condivisione 
di materiali, 
esperienze, 
professionalità/apertur
a al contesto socio-
economico-culturale.  

10 ore per 
docenti 
(max 3) 

€ 525,00 Bonus premio per i 
docenti previsto 
dalla legge 107 
Adesione a progetti 
finanziati dal MIUR 

Personale ATA Supporto al lavoro dei 
docenti: organizzazione 
del personale ATA. 
Supporto al lavoro dei 
docenti: apertura dei 
locali, vigilanza, 
riproduzione 
documenti tramite 
fotocopiatore, ecc. 

5 ore per n. 1 
assistente 
amministrativo  
20 ore per n. 2 
coll. scolastici 

€ 72,50  
 
 
€ 250,00  

FIS 
 

Altre figure 
(Collaboratori DS) 

Attività di 
coordinamento, 
di controllo dell’azione 
di valorizzazione delle 
competenze 
professionali, del 
processo di definizione 
dei ruoli e dei profili 
delle varie funzioni. 

10 ore per 
n. 2 

collaboratori 

€ 350, 00 FIS 
Bonus premio per i 
docenti previsto 
dalla legge 107 
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Tempistica delle attività 
 

Attività 
 

Pianificazione delle attività 

 1 
Set 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Gi 

Lavoro in piccoli gruppi/commissioni per: 
 la condivisione del curricolo verticale X X X 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

controllo degli esiti nelle prove intermedie 
e finali 

  X   X    X 

la realizzazione di criteri comuni per la 
correzione delle prove 

X X   X    X  

Utilizzo laboratori e sviluppo delle 
metodiche laboratoriali e sperimentali 
anche mediante corsi di formazione 
 

       
 

 
X 
 

 
X 
 

 

Svolgimento corsi di formazione sulle 
metodologie didattiche innovative e uso 
TIC 

      
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Questionari docenti e alunni e tabulazione 
dati 

         
X 
 

 
X 

Incremento degli interventi di recupero, 
consolidamento e potenziamento 

   
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 

Realizzazione di progetti e incentivazione 
alla partecipazione a concorsi per la 
valorizzazione delle eccellenze 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Utilizzo dell’organico dell’autonomia, in 
particolare di quello di potenziamento in 
orario curricolare per il recupero e la 
valorizzazione delle competenze 
linguistiche degli studenti. 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Controllo degli esiti negli scrutini intermedi 
e finali 

      
X 

    
X 

Assegnazione degli incarichi e definizione 
degli stessi in base alle competenze di 
ognuno 

 
X 

 
X 

 
X 

       

Creazioni di varie reti con altre scuole e/o 
enti, associazioni culturali: realizzazione di 
progetti/ condivisione di materiali, 
esperienze, professionalità/apertura al 
contesto socio-economico-culturale. 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

             Legenda: 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 
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Monitoraggio delle azioni 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 

Novembre 

Corretta definizione 
di prove di verifica 
disciplinari. 

Organizzazione dei 
dati raccolti dalle 

prove comuni 
d'ingresso. Confronto 
tra i dati raccolti e il 

benchmark da 
conseguire. 

Docenti che 
operano in 

modo 
individuale. 
Esiti degli 

studenti non 
conformi ai 

risultati attesi 

Incremento numero 
e miglioramento 

organizzativo delle 
riunioni 

dipartimentali e dei 
momenti di 

confronto fra 
docenti. 

Febbraio 

Elaborazione dei 
risultati delle prove 
di verifica per singola 
disciplina e 
predisposizione di 
strategie didattiche 
per il miglioramento 
degli esiti scolastici. 

Verifica qualità della 
documentazione 
presentata. 

  

Giugno 

Puntuale restituzione 
degli esiti relativi ai 
risultati scolastici 
e alle prove Invalsi.  

Verifica qualità della 
documentazione 
presentata. Verifica 
esiti scolastici (in linea  
con il dato nazionale). 

  

 
Febbraio 
 
 
Giugno 
 
 
 
 

Totalità dei docenti 
che programmano in 
comune e usano gli 
stessi criteri e griglie 
di valutazione per 
aree disciplinari. 

Analisi delle 
programmazioni dei 

criteri/griglie di 
valutazioni comuni a 

livello dipartimentale. 
 

Docenti che 
operano in 

modo 
individuale. 
Esiti degli 

studenti non 
conformi ai 

risultati 
attesi. 

Incremento numero 
e miglioramento 

organizzativo delle 
riunioni in 

commissioni e dei 
momenti di 

confronto fra 
docenti. 

Fine 
maggio/ 
Inizio 
giugno 

Partecipazione a 3 o 
+ progetti in rete con 
altre scuole e/o enti, 
associazioni culturali 

Analisi degli obiettivi 
raggiunti in termini di 
efficacia ed efficienza 
nella realizzazione dei 
progetti 

 Maggiore apertura 
al contesto socio-

culturale e 
soddisfazione degli 
stakeholder interni 

ed esterni 
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VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 

PRIORITÀ 1 
 

 

Area degli esiti 
(RAV) 

Traguardo dalla sezione 5 
del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 

Risultati 
scolastici 

Consentire ad ogni alunno 
di raggiungere il massimo 
possibile in termini di  
apprendimento e 
partecipazione sociale.  
Ridurre la variabilità in 
ingresso effettuando uno 
screening (documentato 
da un portfolio da 
predisporre)  
somministrato dalle 
insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia, seguito da 
ulteriore depistage della 
Scuola Primaria 

Giugno 
2017 

Diminuire la 
varianza tra le 
classi 

Omogeneità tra i dati 
di istituto e i dati 
nazionali con una 
riduzione di 1/3 
dello scarto entro i 
prossimi tre anni a 
partire dal corrente 
a.s. 

PRIORITÀ 2 
 

Area degli esiti 
(RAV) 

Traguardo dalla sezione 5 
del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Progettare entro tempi 
congrui (tre anni) percorsi 
didattici centrati sulle otto 
competenze chiave. 

Giugno 
2016 

Consolidare le 
competenze 

chiave 

Maggiore 
collaborazione tra 

docenti. Acquisizione di 
competenze fruibili 
nella didattica e di 

strumenti di 
programmazione e 

valutazione per 
competenze. 

Attuazione di percorsi 
didattici per 
competenze. 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 
Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate  dalla 
condivisione 

Consigli di classe I docenti di ogni 
disciplina 

Registri d’interclasse Incremento degli 
interventi 
individualizzati di 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento / 
valorizzazione delle 
eccellenze 
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Collegio dei docenti Dirigente Scolastico 
Docenti 

Bacheca docenti. 
Registro verbale 
collegio dei docenti. 
Sito Web della 
scuola 

 

Consiglio d’Istituto Dirigente Scolastico 
Genitori - Docenti 
Personale ATA 

Registro verbali 
Consiglio d'Istituto 

 

Commissioni Tutti i docenti 
appartenenti a 
ciascuna 
commissione 

Computer aula 
docenti/laboratorio 
di informatica/sito 
web della scuola, in 
particolare area 
interattiva 

La condivisione del 
piano migliora 
l’attuazione degli 
obiettivi di processo e la 
rilevazione degli esiti 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Diffusione di documenti 
informatici nell’ambito 
del Consiglio d'istituto. 

Genitori - Docenti- Personale 
ATA 

Febb –Giu 

Pubblicazione di 
comunicazioni periodiche 
sul sito web della scuola 

Personale docente e ATA - Genitori Febb –Giu 

Diffusione di documenti 
informatici nell’ambito 
dei consigli di classe 

Personale docente  Febb –Giu 

Diffusione di documenti 
informatici nell’ambito 
del Collegio docenti. 

Docenti Febb-Giu 

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Sito web Altre scuole in rete / associazioni culturali e sociali / enti 
locali / famiglie 

Febb –Giu 

Bacheca Scuola Genitori Febb -Giu 
 
 

CONCLUSIONI 

• Sviluppare nuove competenze per insegnare in modo efficace contro l’insuccesso scolastico 

per la cittadinanza attiva e responsabile. 

• Organizzare e animare situazioni di apprendimento significativo, per valorizzare la 

centralità della persona in apprendimento. 

• Gestire la progressione degli apprendimenti in relazione ai ritmi e ai bisogni formativi degli 

alunni. 

• Ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione, praticando lo scaffolding cognitivo ed 

emotivo e sviluppare la cooperazione tra gli alunni. 
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• Coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti suscitando il piacere e il bisogno d’imparare e 

sviluppando la capacità di autovalutazione (cultura del RAV personale). 

• Lavorare in gruppo in modo cooperativo per sviluppare la cultura delle regole e dell’alterità 

• Partecipare alla gestione della scuola con senso di responsabilità e di cittadinanza attiva, 

superando la gabbia dei confini disciplinari. 

• Informare e coinvolgere i genitori sulla costruzione dei saperi, per realizzare una vera 

alleanza educativa. 

• Servirsi delle nuove tecnologie come strumenti compensativi in modo critico ed efficace 

per ricercare, valutare, selezionare, comunicare le informazioni e sviluppare competenze. 

• Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative del processo di miglioramento. 

• Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali. 

• Promuovere la conoscenza e la comunicazione del processo di miglioramento. 

• Adozione di modalità didattiche che prevedano di poter lavorare anche su classi aperte e 

gruppi di livello per attuare una didattica personalizzata: modalità peer-to-peer, didattica 

fondata sull’apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, metodologia del problem 

solving. 

• Sviluppo della competenza nelle lingue straniere. 

• Attenzione all’attuazione del PNSD per creare ambienti di apprendimento innovativi che 

consentano di realizzare la centralità dello studente, rispettandone tempi e stili di 

apprendimento. 

• Capire che il primo obiettivo di un insegnamento efficace e facilitante è motivare gli alunni 

• Realizzare che i primi efficaci strumenti compensativi sono la relazione didattica e un buon 

metodo di studio: l’insegnante deve essere come un catalizzatore, per guidare, facilitare e 

consentire la scintilla reattiva tra l’oggetto e il soggetto dell’apprendimento. 

• Porre al centro la persona e il suo itinerario di formazione e di apprendimento significativo 

• Mantenere in primo piano l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi. 

• Proporre un curricolo adeguato alla formazione degli alunni, fornendo loro un costante 

scaffolding emotivo e cognitivo. 
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• Riconoscere e valorizzare i talenti, promuovendo la crescita di tutti e di ciascuno, perché 

nessuno rimanga indietro e (nessuno) debba percepire l’esclusione, ma ognuno possa 

realizzare il proprio potenziale apprenditivo. 

• Intervenire con strategie facilitanti, di rinforzo, recupero, approfondimento per ridurre gli 

ostacoli allo sviluppo integrale della persona, valorizzando i punti di forza e intervenendo 

sulle debolezze con cura, attenzione e decisione, nell’ottica di un costruttivismo sociale 

permanente e strutturale. 

La scuola dell’infanzia deve essere un luogo di apprendimento e di cura educativa, favorendo 

l’assimilazione di comportamenti fondamentali e di conoscenze iniziali, utili per costruire le 

competenze successive e rapportarsi con gli altri. Considerato che non ci troviamo in presenza di 

una sola infanzia, ma che ci sono diversità di bambini in termini di curiosità, livelli di maturazione, 

occorre ripensare in chiave educativa quei tratti di fragilità e quei bisogni di protezione di cui 

ognuno è portatore. Ne deriva l’esigenza di una interpretazione personalizzata della vita infantile, 

di ogni bambino, del suo bisogno di essere ascoltato e riconosciuto. 

Priorità della scuola dell’infanzia per un continuo miglioramento saranno: 

• Partire dalle competenze dei bambini con un approccio operativo esperienziale. 

• Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni. 

• Stimolare il senso di fiducia attraverso l’affettività. 

• Dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni per attuare una concreta 

centralità educativa del bambino. 

• Proporre un ambiente educativo capace di offrire risposte al bisogno di cura e 

apprendimento. 

• Realizzare un progetto educativo capace di attenzionare le diverse dimensioni della 

formazione: sensoriale, corporea, espressiva, psicologica, etica, sociale. 

• Fare dell’ambiente scolastico un luogo significativo per interventi compensativi e 

dispensativi per attuare le pari opportunità. 

• Favorire la motivazione ad accettare le regole di gioco e di vita. 

La scuola primaria deve promuovere: 

• La persona nella complessità delle sue dimensioni: cognitiva, emotiva, sociale, espressiva, 

corporea, nel rispetto delle intelligenze e comprensione multiple. 

• L’educazione, coniugando l’apprendimento con la crescita integrale della persona e con 

l’affinamento delle competenze necessarie al benessere e alla convivenza sociale. 
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• La cura dell’accoglienza permanente, delle relazioni facilitanti, del clima di benessere a 

scuola (BES), per fare sistema e costruire la triplice alleanza educativa tra personale 

scolastico, famiglie e territorio, finalizzata alla creazione di ambienti  per l’apprendimento. 

• La cultura del miglioramento continuo per costruire <<certezze provvisorie successive>> 

(Romei) e per il successo formativo di tutti, ricercando strategie e percorsi idonei a 

valorizzare le potenzialità di ciascuno, nel rispetto dei bisogni e dei ritmi di apprendimento 

personali. 

• Il senso del miglioramento come premialità, non per catalogare o classificare e 

discriminare. 

Priorità 

• Assicurare l’apertura ai valori della cittadinanza attiva e responsabile. 

• Garantire un adeguato e coerente livello di competenze in italiano, matematica, scienze, 

inglese per consentire l’assimilazione e l’accomodamento di nuove conoscenze da 

trasformare in competenze, utili per vivere con successo nel contesto scolastico e di vita. 

• Attuare un processo di apprendimento-insegnamento secondo una logica costruttivista, 

ponendo l’alunno al centro, protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza. 

• Promuovere la metacognizione per sviluppare consapevolezza e autonomia. 

• Utilizzare mappe concettuali e tecnologie interattive. 

• Sperimentare forme di flessibilità didattica e organizzativa, prevedendo di lavorare su classi 

aperte e gruppi di livello per una didattica personalizzata: attività di recupero, di 

potenziamento, modalità peer-to-peer, apprendimento cooperativo, Jigsaw, didattica 

laboratoriale, ricerca-azione, flip teaching in flipped classroom, per far emergere la 

personalizzazione e la centralità dello studente nel processo di apprendimento. 

Piano di formazione docenti (PNSD e Piano Nazionale di Formazione) 

• Didattica per competenze e laboratoriale 

• Didattica inclusiva 

• Competenze digitali, coding 

• DSA e BES 

• Valutazione 

• Sicurezza sui posti di lavoro 

• Competenze linguistiche per docenti e alunni 

• Educazione ambientale e alimentare 

• Didattiche attive con partecipazione ad avanguardie educative: CL, classe rovesciata. 
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Piano di formazione ATA (PNSD e Piano nazionale di formazione) 

• Competenza digitale 

• Sicurezza. 

 

In conclusione, la sfida del miglioramento continuo conduce ad una scuola per competenze, per 

l’apprendimento, al servizio della persona, inclusiva, dove la fragilità interroga costantemente 

l’educazione, essendo capace, come un tagliatore abile, di ex-ducere e svelare dal diamante grezzo 

(che assomiglia a un ciottolo qualsiasi) la bellezza che giace in esso, nella certezza che:  

 
 

• <<Ogni persona è un progetto unico e irripetibile, di cui non c’è mai stata, né mai ci sarà un’altra 

copia>>. 

• <<il regalo più grande che un adulto può fare ad un ragazzo non è condividere le proprie 

ricchezze, ma fargli scoprire le sue>> 

• <<La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma, piuttosto, come legna, di una 

scintilla che l’accenda e vi infonda l’impulso della ricerca>> (Plutarco). 

 

• <<Tutto ciò che facciamo per noi stessi muore con noi, ma tutto ciò che facciamo per gli altri dura 

per sempre>>. 

 

Nell’ottica del DPR 80/2013 e della direttiva 11/2014, la cultura del miglioramento continuo 

grazie alla formazione obbligatoria, strutturale e permanente non deve mirare a classificare e 

stilare graduatorie, bensì a essere essa stessa il premio, per una sfida costante a ricercare, scoprire 

e valorizzare le nostre risorse (interne e del contesto) e condividerle, per costruire <<certezze 

provvisorie successive>>, assumendo la cura della formazione in servizio come leva strategica, 

<<dovere deontologico e responsabilità professionale, ambiente di apprendimento continuo>> 

cioè come un sistema di opportunità di crescita e di sviluppo e di valorizzazione delle risorse 

umane e professionali per l’intera comunità scolastica, per il miglioramento dell’efficacia del 

processo di insegnamento-apprendimento. 

 

<<Questa è la sfida quotidiana che, nonostante tutto, noi accettiamo, quotidianamente, senza 

presunzione, ponendo dinanzi a noi le criticità e gli errori inevitabili, ma con la voglia di rialzarci 

sempre, pronti a rimediare e a migliorare per  crescere insieme, giorno dopo giorno. 


