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PIANO DI MIGLIORAMENTO
PRIMA SEZIONE
ANAGRAFICA

Istituzione Scolastica
Nome: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SKANDERBEG”
Codice meccanografico: PAIC88100E
Responsabile del Piano (Dirigente Scolastico)
Cognome e Nome: Dott. DI LIBERTO VINCENZA AURORA
Email: dilibertoaurora@gmail.com _ paic88100e@istruzione.it

Referenti del Piano
Cognome e Nome: PETROTTA MARIA-SALADINO MARIA LOREDANA
Email: maria.petrotta@gmail.com _ loredanasaladino11@gmail.com
Ruolo nella scuola:
PETROTTA MARIA
dipartimento

Docente scuola secondaria di primo grado – F.S. – Coordinatrice di

SALADINO MARIA LREDANA

Docente scuola primaria– 1° Collaboratore del DS

Durata dell’intervento : TRIENNALE
Periodo di realizzazione: A.S. 2016/17 – 2017/2018 - 2018/2019
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SECONDA SEZIONE
ELABORAZIONE/REVISIONE/AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

Nome e cognome

Dott. Vincenza Aurora Di Liberto
Maria Petrotta
Maria Loredana Saladino
Laura Di Bella

Ruolo
nell’organizzazione
scolastica
DS
F.S. - Coordinatrice
di dipartimento
1° Collaboratore -

Genuardi Francesca

F.S. - Responsabile
di plesso
F.S.

Maria Petrotta
Maria Loredana Saladino (1°collab.)

FF.SS.– Cordinatrici
di dipartimento

Gelardi Giuseppa
Reina Maria Antonietta

FF.SS

La Venuta Zelinda

F.S.

Ruolo nel gruppo di
miglioramento
Responsabile del PDM
Referente/coordinatrice del
PDM
Referente/coordinatrice del
PDM
Responsabile del progetto:
”Inclusione per tutti”
Responsabile del progetto:
”Le difficoltà che diventano
risorsa: come formarsi…”
Responsabili del progetto:
“La casa delle competenze:
per la Continuità e
l’Orientamento …in itinere”
Responsabili del progetto:
“Recupero, consolidamento e
potenziamento”
Responsabile del progetto:
“Innovare … Collaborare
…Migliorare”

“Solo se prende la forma di un progetto il miglioramento può ottenere
legittimazione e quindi ottenere risorse e sostegno”
Juran, 1950
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PRESENTAZIONE PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PDM

A.S. 2018/2019

Le norme e le circolari successive al DPR 80/2013 ribadiscono che il PdM, così come il RAV e il
PTOF sono documenti che fanno parte della sfera discrezionale dell’autonomia scolastica e si
raccordano in una comune scansione triennale. In quest’ottica, stante la validità dei documenti per un
triennio, le scuole possono decidere se e in che misura apportare in ogni anno scolastico le modifiche
che ritengono opportune.
La nostra scuola, anche nel corrente anno scolastico, ha messo in atto un percorso di
revisione/aggiornamento del PDM che parte dall’analisi dei risultati del RAV 2017 e dei risultati del
monitoraggio effettuato sulle varie azioni attuate nell’a.s. 2016/2017.
Il gruppo di migliorameto (responsabili di progetto) nel mese di settembre e di ottobre, attraverso un
check-point del RAV 2018, del PTOF e dei risultati delle prove INVALSI 2018, ha confermato
l’impianto sostanziale del PDM e ha confermato, alla luce delle criticità riscontrate e dei
miglioramenti realizzati, quanto pianificato nel precedente anno.
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1. RISULTATI PROVE INVALSI
Di seguito si riportano le tabelle che mostrano:
l’andamento dei risultati della nostra istituzione scolastica negli ultimi cinque. Essi
permettono di avere una visione d’insieme dei risultati della scuola nel suo complesso nel
corso degli ultimi anni.
il cosiddetto valore aggiunto, ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto
di fattori che non dipendono dall’operato di ciascuna istituzione scolastica relativo all’a.s
2016/2017. L’effetto scuola corrisponde all’insieme delle azioni poste in essere dalla scuola
per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, organizzazione della
scuola, ecc.). Il valore aggiunto è uno strumento molto utile poiché consente di identificare
il peso dell’effetto scuola sui risultati degli studenti nelle prove INVALSI per uno specifico
anno scolastico. Il valore aggiunto relativo all’a.s. 2017/18 non è stato restituito alla nostra
restituzione.
CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA
Andamento negli ultimi anni scolastici
A.S.

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

A.S.

12-13
13-14
14-15
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Istituzione scolastica nel suo complesso: ITALIANO
Istituto
Media del
Esiti degli
Punt.
Punt.
punteggio
studenti
Sicilia
Sud e
percentuale
al netto del
isole
al netto del
Cheating nella
cheating
stessa scala del
rapporto
nazionale
PAIC88100E
52,3
185,1
PAIC88100E
59,2
195,9
PAIC88100E
Dati non presenti
PAIC88100E
46,0
191,1
PAIC88100E
31,1
178,1
PAIC88100E
71,3
233,5

Istituto

PAIC88100E
PAIC88100E
PAIC88100E

Punt.
Italia

Istituzione scolastica nel suo complesso MATEMATICA
Media del
Esiti degli studenti Punt. Punt. Punt.
punteggio
al netto del
Sicilia Sud e Italia
percentuale
Cheating nella
isole
al netto
stessa scala del
del cheating rapporto nazionale
41,9
178,3
53,9
197,9
Dati non presenti

Punt.
Cheating
%
in %
osservato

59,2

0,0
0,0

47,7
31,4
76,0

2,4
0,7
6,2

Punt.
Cheating
%
in %
osservato

54,2

PIANO DI MIGLIORAMENTO REVISIONATO/AGGIORNATO 2018/2019

0,0
0,4

I.C. “SKANDERBEG”

15-16
16-17
17-18

PAIC88100E
PAIC88100E
PAIC88100E

48,7
59,3
53,6

193,3
212,6
208,5

49,1
59,6
75,1

0,8
0,6
27,3

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
Andamento negli ultimi anni scolastici
Media del
punteggio
percentual
e al netto
del
cheating

Istituzione scolastica nel suo complesso ITALIANO
Esiti degli Differenza
Background Punt.
Punt.
studenti
nei risultati
familiare
Sicilia Sud e
al netto
(punteggio
mediano
isole
del
percentuale) degli
cheating
rispetto a
studenti
nella
classi/scuole
stessa
con
scala del
background
rapporto
familiare
nazionale
simile
186,5
-0,5
medio-basso

A.S.

Istituto

12-13

PAIC88100E

70,4

13-14

PAIC88100E

53,1

182,6

14-15

PAIC88100E

52,4

190,9

15-16

PAIC88100E

56,0

184,0

16-17

PAIC88100E

52,5

192,5

17-18

PAIC88100E

84,4

217,7

17-18

PAIC88100E

79,9

Cheatin
g
in %

0,5

medio-alto

54,1

1,7

n.d.

n.d.

52,4

0,0

-8,6

medio-alto

56,1

0,1

-4,2

medio-basso

53,8

2,1

11,9

medio-basso

77,7

5,2

204,0

INGLESE READING
2,8
medio-basso

81,6

2,0

212,0

INGLESE LISTENING
10,2
medio-basso

81,1

4,1

PAIC88100E

A.S.

Istituto

12-13

PAIC88100E

51,3

13-14

PAIC88100E

57,7

184,5

14-15

PAIC88100E

61,7

206,1

15-16

PAIC88100E

43,0

180,3

16-17

PAIC88100E

55,1

200,2

17-18

PAIC88100E

64,4

228,6

Media del
punteggio
percentual
e al netto
del
cheating

Punt.
%
osservato

-

17-18

6

77,7

Punt.
Italia

-9,3

Istituzione scolastica nel suo complesso MATEMATICA
Esiti degli
Differenza
Background Punt.
Punt.
studenti
nei risultati
familiare
Sicilia
Sud e
al netto
(punteggio
mediano
isole
del
percent.)
degli
cheating
rispetto a
studenti
nella
classi/scuol
stessa
e con
scala del
background
rapporto
familiare
nazionale
simile
192,1
-2,0
medio-basso

Punt.
Italia

Punt.
Cheatin
%
g
osservato in %

-

0,0

medio-alto

59,7

3,2

n.d.

n.d.

65,2

5,0

-12,8

medio-alto

43,0

0,0

-1,0

medio-basso

57,0

2,8

13,3

medio-basso

79,5

18,7

-6,9
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EFFETTO SCUOLA
Italiano
Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Sicilia

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media
regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media regionale
Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della macroarea Sud e
isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media
della macroarea

Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea

Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
nazionale

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Sopra la media nazionale

Intorno alla media nazionale

Sotto la media nazionale
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Matematica
Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Sicilia

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media
regionale

Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della macroarea Sud e
isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
della macroarea

Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea

Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
nazionale

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Sopra la media nazionale

Intorno alla media
nazionale
Sotto la media nazionale
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CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Andamento negli ultimi anni scolastici
A.S.

13-14
14-15
15-16
16-17

Istituto

PAIC88100E
PAIC88100E
PAIC88100E
PAIC88100E

Istituto

PAIC88100E

A.S.

13-14
14-15
15-16
16-17

PAIC88100E
PAIC88100E
PAIC88100E
PAIC88100E

PAIC88100E
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Istituto nel suo complesso: ITALIANO A.S. 2017/2018 (PROVE CBT)
Esiti
Differenza nei Background f Percentual Punteggi Punteggi
degli
risultati
amiliare
e
o
o
studenti
(punteggio
mediano degli
copertura
Sicilia
Sud e
nella
percentuale)
studenti
Backgroun (186,7)
isole
stessa
rispetto a
d
(188,6)
scala del
classi/scuole
rapporto
con
nazional
Background f
e
amiliare
simile
171,0
-31,5
medio-alto
92,9

Classi/Istituto

Istituto

Istituzione scolastica nel suo complesso: ITALIANO
Media del
Esiti degli
Punt.
Punt. Punt. Punt.
punteggio
studenti al
Sicilia
Sud e Italia percentuale
percentual
netto
isole
osservato
e al netto
del cheating
del
nella stessa
cheating
scala
del rapporto
nazionale
64,0
192,1
66,2
66,8
199,8
69,0
61,0
190,6
64,8
65,4
199,5
66,3

Cheating in
%

3,0
0,0
5,9
1,2
Punteggio
Italia
(200,0)

Istituzione scolastica nel suo complesso: MATEMATICA
Media del
Esiti degli
Punt.
Punt. Punt. Punt.
punteggio
studenti
Sicilia
Sud
Italia percentuale
percentual
al netto
e
osservato
e al netto
del cheating
isole
del
nella stessa
cheating
scala del
rapporto
nazionale
64,0
205,3
68,2
59,4
195,9
62,6
55,0
189,9
63,1
62,0
213,8
64,2

Istituto nel suo complesso: MATEMATICA A.S. 2017/2018 PROVE CBT
Esiti
Differenza nei Background f Percentual Punteggi Punteggi
degli
risultati
amiliare
e
o
o
studenti
(punteggio
mediano degli
copertura
Sicilia
Sud e
nella
percentuale)
studenti
Backgroun (186,7)
isole
stessa
rispetto a
d
(188,6)
scala del
classi/scuole
rapporto
con
nazional
Background f
e
amiliare
simile
171,9
-30,4
medio-alto
92,9

Cheating
in
%

6,0
5,0
13,0
3,3
Punteggio
Italia
(200,0)
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Istituto

Esiti
degli
studenti
nella
stessa
scala del
rapporto
nazional
e

PAIC88100E

169,0

PAIC88100E

170,3

Istituto nel suo complesso: REANDING A.S. 2017/2018
Differenza nei Background f Percentual Punteggi
risultati
amiliare
e
o
(punteggio
mediano degli
copertura
Sicilia
percentuale)
studenti
Backgroun (186,7)
rispetto a
d
classi/scuole
con
Background f
amiliare
simile
-30,4
medio-alto
92,9
-29,4

medio-alto

Punteggi
o
Sud e
isole
(188,6)

Punteggio
Italia
(200,0)

92,9

EFFETTO SCUOLA (anno scolastico 2017/2018)
Italiano
Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Sicilia

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media
regionale

Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della macroarea Sud e
isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
della macroarea

Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea
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Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
nazionale

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media nazionale

Intorno alla media
nazionale
Sotto la media nazionale

Matematica
Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione Effetto scuola
scolastica e il punteggio
positivo
della regione Sicilia

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
regionale

Sopra la media
regionale
Intorno alla media
regionale
Sotto la media
regionale
Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della macroarea Sud e
isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
della macroarea

Sopra la media della
macroarea
Intorno alla media della
macroarea
Sotto la media della
macroarea
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Istituzione scolastica nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
nazionale

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente
positivo

Effetto scuola
pari alla media
nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media nazionale

Intorno alla media
nazionale
Sotto la media nazionale

2. ANALISI RAV 2017/2018
Il riesame effettuato dal gruppo di miglioramento delle risultanze emerse dal RAV 2016/2017 ha:
confermato la priorità e la descrizione del traguardo relativo alle competenze chiave europee
modificato priorità e descrizione dei traguardi relative ai risultati delle prove standardizzate
nazionali individuate
Considerato che parte delle azioni di miglioramento previste dai progetti del PdM sono state
realizzate, il gruppo di miglioramento ha ritenuto opportuno:
modificare (eliminare/aggiungere) qualche obiettivo di processi, di seguito la tabella sinottica
che mette a confronto le scelte del NIV negli ultimi due anni scolastici.
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TABELLA DI CONFRONTO
AREA DI
PROCESSO

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Continuita' e
orientamento

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO
RAV 2017/2018

DESCRIZIONE
DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO
RAV 2016/2017

Rimodulare il C. V. adattandolo
maggiormente all'identità della scuola
in modo unitario garantendo la
continuità educativo- didattica
dell'Istituto.

Ridefinire il C. V. adattandolo
maggiormente all'identità della scuola in
modo unitario per garantire la continuità
educativo-didattica dell'Istituto

Costruire e somministrare in modo
sistematico prove comuni e almeno
una prova autentica all'anno.
Diffondere l'uso dei criteri comuni
per la valutazione delle competenze
disciplinari.
Promuovere e sviluppare l'uso
continuativo della didattica
laboratoriale, innovativa e
interdisciplinare.

Costruire e somministrare in modo
sistematico prove comuni e almeno una
prova autentica all'anno.
Elaborare a livello di Istituto di criteri
comuni per la valutazione delle
competenze delle diverse discipline.
Promuovere e sviluppare l'uso
continuativo della didattica
laboratoriale e innovativa.

Elaborare in verticale unità di
apprendimento/progetti per lo
sviluppo delle competenze trasversali.
Realizzare attività e percorsi mirati
alla conoscenza di sé e delle proprie
attitudini.

Strutturare l'orario anche in funzione
degli interventi di recupero e di
potenziamento (classi aperte, flessibilità
oraria).
Implementare le strategie didattiche
inclusive e personalizzate. Attivare uno
sportello ascolto.
Potenziare l'uso degli strumenti e delle
tecnologie compensative per alunni BES
e DSA.
Elaborare in verticale unità di
apprendimento/progetti per lo sviluppo
delle competenze trasversali.
Realizzare attività e percorsi mirati alla
conoscenza di sé e delle proprie
attitudini.

Diffondere la formazione all'uso
delle nuove tecnologie e alla
pratica di una didattica innovativa.
Promuovere tra i docenti la pratica
condivisa della collaborazione
nell'ottica del miglioramento
continuo.
Incentivare e diffondere l'uso del sito
web come punto di riferimento sia
per il personale scolastico sia per gli
utenti esterni.
Creare diverse modalità di
partecipazione per incrementare il
coinvolgimento delle famiglie.

Incentivare e diffondere l'uso del sito
web come punto di riferimento sia per
il personale scolastico sia per gli utenti
esterni.
Creare diverse modalità di
partecipazione per incrementare il
coinvolgimento delle famiglie.

Sviluppare e diffondere strategie e
strumenti di inclusione con particolare
riferimento ai DSA e ai BES.

Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie
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2.ESITI
DEGLI
STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA'
N°2

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

2.3
Competenze
chiave e di
cittadinanza

Potenziare l'uso degli strumenti (rubr.
val., prot. di oss.) per la rilevazione del
grado di acquisizione delle competenze
chiave e di cittadinanza.

Utilizzare almeno due volte l'anno gli strumenti
di apprezzamento delle competenze chiave e di
cittadinanza in concomitanza
di attività mirate.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA PRIORITA’

La scuola ha focalizzato la propria attenzione sulle priorità sopra segnalate perché le ritiene
fondamentali per la formazione di un cittadino attivo, responsabile e consapevole. Riconosce,
inoltre, che la didattica per competenza sia lo strumento più adeguato a questo fine
RUBRICA DI VALUTAZIONE
Situazione della scuola 2016/2017:4
Situazione della scuola 2017/2018: 4
MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 2017/2018: Il livello di competenze di cittadinanza
raggiunto dagli studenti è soddisfacente, è presente solo qualche caso isolato nel quale le competenze sociali
e civiche non sono adeguatamente sviluppate. I livelli di competenze degli studenti in uscita sono monitorati
ma ancora non in modo sistematico. La scuola adotta criteri comuni e condivisi per la valutazione del
comportamento e utilizza strumenti, come la rubrica valutativa e il protocollo di osservazione, per apprezzare
il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

Seguono le tabelle con le risultanze del RAV 2016/ 2017 messe a confronto con quelle dell’anno
scolastico 2015/2016
2.ESITI DEGLI
STUDENTI

2.2 Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

DESCRIZIONE
DELLA
PRIORITA'
N° 1

Uniformare i risultati
di italiano delle prove
standardizzate a
quelli conseguiti in
matematica.

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

Mantenere i risultati conseguiti nelle prove
standardizzate pari/superiori a quelli nazionali.

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA PRIORITA’

La scuola ha focalizzato la propria attenzione sulle priorità sopra segnalate perché le ritiene
fondamentali per la formazione di un cittadino attivo, responsabile e consapevole. Riconosce,
inoltre, che la didattica per competenza sia lo strumento più adeguato a questo fine
RUBRICA DI VALUTAZIONE
Situazione della scuola 2016/17: 3
Situazione della scuola 2017/18: 4
MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 2016/2017: La scuola si attribuisce il punteggio 4 in
quanto quasi tutti i docenti sono entrati nella ratio che l'analisi dettagliata dei risultati, con l'ausilio delle
guide fornite dall'Invalsi, effettuata nelle opportune sedi (consigli di classe/interclasse, dipartimenti) deve
far parte del ciclo della performance di modo che la riflessione sugli esiti si focalizzi sul cosa e come
migliorare. Il punteggio di matematica della scuola primaria è di poco inferiore (-1,0) a quello di scuole con
background socio-economico e culturale simile e quello di italiano (-4,2) si avvicina al traguardo prefissato
(-4). La variabilità tra le classi II è inferiore a quella media. L'effetto della scuola sugli apprendimenti in
italiano e matematica nella scuola primaria è pari all'effetto medio regionale; i punteggi medi in matematica
sono sopra la media regionale e si posizionano intorno alla media regionale quelli di italiano. L'effetto
scuola sugli apprendimenti nella scuola secondaria di I grado è leggermente superiore all'effetto medio
regionale e anche i punteggi medi di scuola sono sopra la media regionale.
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AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

Rimodulare il C. V. adattandolo maggiormente all'identità della scuola
in modo unitario garantendo la continuità educativo- didattica
3A.1 Curricolo,
dell'Istituto.
progettazione e valutazione
Costruire e somministrare in modo sistematico prove comuni e almeno
una prova autentica all'anno.
Diffondere l'uso dei criteri comuni per la valutazione delle competenze
disciplinari.
Situazione della scuola 2016/2017: 4
Situazione della scuola 2017/2018: 4
MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 2017/18: Si è scelto di confermare il punteggio 4
perché la scuola utilizza un proprio curricolo che risponde ai bisogni e alla specificità del contesto in cui
opera. In esso ha declinato le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso e i docenti lo
utilizzano come strumento di lavoro per le attività didattiche. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
con queste attività sono chiaramente definite. La progettazione viene effettuata in modo condiviso nei
dipartimenti. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola e a criteri
comuni per le prove strutturate, ma la comparazione dei risultati non è ancora diventata buona prassi
didattica.
3A.2 Ambiente di
Promuovere e sviluppare l'uso continuativo della didattica laboratoriale,
apprendimento
innovativa e interdisciplinare..

Situazione della scuola 2016/2017: 4

Situazione della scuola 2017/2018: 4

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 2016/17: La scuola sceglie di confermare il punteggio
4 in quanto l'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento
degli studenti. Gli spazi laboratoriali non sono stati utilizzati a causa del protrarsi dei lavori di
ristrutturazione. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Le regole di comportamento
sono definite e condivise nelle classi. I conflitti sono gestiti in modo efficace. La percezione relativa al clima
relazionale da parte di alunni e docenti è molto positiva.
3A.3 Inclusione e
Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di inclusione con
differenziazione
particolare riferimento ai DSA e ai BES.

Situazione della scuola 2016/2017: 4

Situazione della scuola 2017/2018: 4

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 2017/18: La scuola conferma il punteggio 4 perché
promuove il rispetto delle differenze e delle diversità culturali. Gli interventi messi in atto per garantire
l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali sono da ritenersi soddisfacenti, anche se alcuni
aspetti sono da migliorare al fine di rendere l'uguaglianza sostanziale e non solo formale. Pertanto risulta
necessaria una maggiore condivisione e assunzione di corresponsabilità da parte dei singoli docenti.
Apprezzabili sono i risultati ottenuti dagli interventi di recupero e potenziamento delle competenze messe
in atto. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. Gli obiettivi educativi
sono definiti e si realizzano forme di monitoraggio per verificarne l'effettivo raggiungimento.
Elaborare in verticale unità di apprendimento/progetti per lo sviluppo
delle competenze trasversali.
3A.4 Continuita' e
orientamento
Realizzare attività e percorsi mirati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini.

Situazione della scuola 2017/2018: 5

Situazione della scuola 2017/2018: 5

MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 2017/2018: Le attività di continuità e orientamento
sono ben strutturate e la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola è consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro, con il coinvolgimento delle famiglie in modo da garantire un percorso formativo sereno, improntato
sulla continuità educativa e didattica. Si prevede di realizzare incontri con personale competente volti ad
aiutare ogni alunno alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini per orientarne consapevolmente le scelte
future.
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AREA DI PROCESSO

3B.6 Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO
Diffondere la formazione all'uso delle nuove tecnologie e
alla pratica di una didattica innovativa.
Promuovere tra i docenti la pratica condivisa della
collaborazione nell'ottica del miglioramento continuo.

Situazione della scuola 2016/2017: 4
Situazione della scuola 2017/2018: 4
MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 2017/2018: La scuola ha promosso e realizzato
iniziative formative rispondenti ai bisogni formativi del personale docente. La scuola valorizza il personale
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. I materiali didattici
prodotti dagli insegnanti sono di buona qualità, ma bisogna incrementare la condivisione degli stessi. Il
confronto professionale tra i docenti è presente ma non diffuso.

AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO
e diffondere l'uso del sito web come punto di
3B.7 Integrazione con il territorio Incentivare
riferimento sia per il personale scolastico sia per gli utenti esterni.
e rapporti con le famiglie
Creare diverse modalità di partecipazione per incrementare il
coinvolgimento delle famiglie.
Situazione della scuola 2016/2017: 3
Situazione della scuola 2017/2018: 3
MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ASSEGNATO 2017/2018: L'integrazione della scuola con il
territorio è complessivamente buona, anche se manca un sistema strutturato e informatizzato di
monitoraggio delle numerose collaborazioni realizzate. La scuola promuove diverse azioni di
coinvolgimento dei genitori ma vanno migliorate le modalità. I rapporti con le famiglie sono buoni, ma
vanno orientati verso una collaborazione attiva alla vita della scuola. La scuola partecipa a reti di scuole e
ha collaborazioni con soggetti esterni, queste attività sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa.
Contributo degli
obiettivi di processo
nel raggiungimento
delle priorità

I processi individuati sono ritenuti funzionali al miglioramento continuo e
coerenti con le priorità individuate poiché poggiano su punti di forza della
nostra scuola come i dipartimenti, la professionalità, l'impegno dei docenti
nonché gli stimoli provenienti dal Dirigente Scolastico.

Di seguito le tabelle sinottiche che mettono a confronto i risultati dell’autovalutazione effettuata dal
NIV nel quadriennio 2014/15 – 2017/2018
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Macroarea 2: Esiti

Area 2.1 Risultati scolastici

14/15

15/16

16/17

17/18

4

4

5

5

2

2

3

4

3

4

4

4

4

4

5

5

2.1.a Esiti scrutini
2.1.b Trasferimenti e abbandoni
Area 2.2: Risultati nelle prove standardizzate
nazionali
2.2.a Risultati nelle prove di italiano e matematica
2.2.b Variabilità dei risultati di Ital. e Mat.
2.2.c Effetto scuola
Area 2.3

Competenze chiave europee

2.3.a Indicatore scuola ( modelli di certif.-rubriche
valutative …
Area 2.4: Risultati a distanza
2.4.a Risultati degli studenti nei livelli scolastici
successivi

Macroarea 3 A) Processi - Pratiche educative e didattiche

Area 3.1 Curricolo, progettazione e valutazione

14/15

15/16

16/17

17/18

3

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

5

5

Subarea: Curricolo e offerta formativa
Subarea: Progettazione didattica
Subarea: Valutazione studenti
Area 3.2 Ambiente di apprendimento
Subarea: Dimensione organizzativa
Subarea: Dimensione metodologica
Subarea: Dimensione relazionale
Area 3.3 Inclusione e differenziazione
Subarea: Inclusione
Subarea: Recupero e potenziamento
Area 3.4 Continuità e orientamento
Subarea: Continuità
Suarea: Orientamento
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Macroarea 3 B) Processi - Pratiche gestionali e organizzativa

Area 3.5 Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

14/15

15/16

16/17

17/18

5

5

5

5

Subarea: Missione e visione
Subarea: Monitoraggio attività
Subarea: Orientamento delle risorse umane
Subarea: Organizzazione delle risorse umane
Subarea: gestione delle risorse economiche
Area 3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

3

4

4

4

3

3

3

3

Subarea: Formazione
Subarea: Valorizzazione delle competenze
Subarea: Collaborazione tra insegnanti
Area 3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
Subarea: Collaborazione con il territorio
Subarea: Coinvolgimento dei genitori

3. AGGIORNAMENTO/PIANIFICAZIONE DEL PDM
Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti e necessari
Gli obiettivi di processo sopra riportati sono stati oggetto di un ulteriore riesame da parte del gruppo
di miglioramento anche nel corrente anno scolastico.
Di seguito la tabella riassuntiva dell’esito del riesame:
Azione riesame
1. Verifica della congruenza tra
obiettivi di processo e
priorità/traguardi

2. Verifica della eventuale
presenza di ridondanze tra gli
obiettivi individuati

Area di processo
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Esito
Conferma della connessione tra obiettivi di processo
scelti e priorità/traguardi fissati
Ogni obiettivo di processo individuato, ha un potenziale
IMPATTO, sia diretto che indiretto, sul raggiungimento
dei traguardi relativi alle priorità
Rilevazione di affinità tra alcuni obiettivi di processo che
verranno declinati in un unico PROGETTO (segue
tabella)

Obiettivi di processo

Pianificati attraverso
l’elaborazione del
progetto
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3.1Curricolo,
progettazione e
valutazione

3.2 Ambiente di
apprendimento

3.3 Inclusione e
differenziazione

3.4 Continuità e
orientamento

3.5Orientamento
strategico e
organizzazione
3.6 Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

1. Ridefinire il C. V. adattandolo
maggiormente all'identità della scuola in
modo unitario per garantire la continuità
educativo-didattica dell'Istituto
2. Costruire e somministrare in modo
sistematico prove comuni e almeno una
prova autentica all'anno.
3. Elaborare a livello di Istituto di criteri
comuni per la valutazione delle competenze
delle diverse discipline.
4. Promuovere e sviluppare l'uso
continuativo della didattica laboratoriale e
innovativa.
5.Strutturare l'orario anche in funzione
degli interventi di recupero e di
potenziamento (classi aperte, flessibilità
oraria).
6. Implementare le strategie didattiche
inclusive e personalizzate. Attivare uno
sportello ascolto.
7. Potenziare l'uso degli strumenti e delle
tecnologie compensative per alunni BES e
DSA.
8. Elaborare in verticale unità di
apprendimento/progetti per lo sviluppo
delle competenze trasversali.
9. Realizzare attività e percorsi mirati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini.

10. Diffondere la formazione all'uso delle
nuove tecnologie e alla pratica di una
didattica innovativa (ricerca-azione)
11. Promuovere tra i docenti la pratica
condivisa della collaborazione nell'ottica
del miglioramento continuo.
3.7 Integrazione 12. Incentivare e diffondere l'uso del sito
con il territorio e web come punto di riferimento sia per il
rapporti con le
personale scolastico sia per gli utenti esterni.
famiglie
13. Creare diverse modalità di
partecipazione per incrementare il
coinvolgimento delle famiglie .
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La casa delle competenze:
per la Continuità e
l’Orientamento …in
itinere

Non uno di meno: dal
recupero al potenziamento

Inclusione per tutti

La casa delle competenze:
per la Continuità e
l’Orientamento …in
itinere

Le difficoltà che diventano
risorsa: come formarsi…

Innovare … Collaborare
…Migliorare
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Elaborazione di una scala di rilevanza dei progetti
Al fine di elaborare una scala di rilevanza dei progetti, il gruppo di miglioramento ha compiuto una
stima della loro fattibilità e del loro impatto: a ogni obiettivo si è attribuito un punteggio/valore di
fattibilità (F) e uno di impatto (I).

Punteggio

1

2

3

4

5

Valore

nullo

poco

abbastanza

molto

del tutto

Il prodotto dei due valori ha fornito la scala di rilevanza (R) dei progetti

Di seguito la tabella che riporta la scala di rilevanza ottenuta:
Area di processo

3.1Curricolo,
progettazione e
valutazione

3.4 Continuità e
orientamento

3.2 Ambiente di
apprendimento

3.3 Inclusione e
differenziazione
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Obiettivo di processo

1. Ridefinire il C. V. adattandolo maggiormente
all'identità della scuola in modo unitario per
garantire la continuità educativo-didattica
dell'Istituto
2. Costruire e somministrare in modo
sistematico prove comuni e almeno una prova
autentica all'anno.
3. Elaborare a livello di Istituto di criteri comuni
per la valutazione delle competenze delle
diverse discipline.
8. Elaborare in verticale unità di
apprendimento/progetti per lo sviluppo delle
competenze trasversali.
9. Realizzare attività e percorsi mirati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini.
4. Promuovere e sviluppare l'uso continuativo
della didattica laboratoriale e innovativa.
5.Strutturare l'orario anche in funzione degli
interventi di recupero e di potenziamento (classi
aperte, flessibilità oraria).
6. Implementare le strategie didattiche
inclusive e personalizzate. Attivare uno
sportello ascolto.

Pianificato
attraverso
l’elaborazione
del progetto

F

I

F●I

4

5

20

4

5

20

4

4
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competenze: per
la Continuità e
l’Orientamento
…in itinere

Non uno di
meno: dal
recupero al
potenziamento
Inclusione per
tutti
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3.6 Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

3.7 Integrazione
con il territorio
e rapporti con le
famiglie

7. Potenziare l'uso degli strumenti e delle
tecnologie compensative per alunni BES e
DSA.
10. Diffondere la formazione all'uso delle
nuove tecnologie e alla pratica di una
didattica innovativa (ricerca-azione)
11. Promuovere tra i docenti la pratica
condivisa della collaborazione nell'ottica
del miglioramento continuo.
12. Incentivare e diffondere l'uso del sito web
come punto di riferimento sia per il
personale scolastico sia per gli utenti esterni.
13. Creare diverse modalità di partecipazione
per incrementare il coinvolgimento delle
famiglie .

4

5

20

4

4

16

Le difficoltà che
diventano risorsa:
come formarsi…

Innovare …
collaborare …
migliorare

Sulla base del lavoro precedente, il gruppo di miglioramento ha definito un ordine di priorità tra i vari
progetti che verranno revisionati e/o aggiunti nel presente PDM. Ciascun progetto sarà corredato da
una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui basare la misurazione periodica dei
processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese.

4. LINEA STRATEGICA DEL PIANO
Si conferma come linea strategica del Piano quella di portare in essere un ciclo virtuoso che attraverso
la progettazione di un’architettura di azioni innovative, consapevoli, condivise e controllate porti il
nostro Istituto al miglioramento continuo, in linea con i modelli di Total Quality Management. Essa
costituisce il filo conduttore dei singoli progetti, che a loro volta costituiscono i singoli passi volti a
raggiungere i traguardi fissati attraverso la creazione di una struttura didattico-educativa che già al
suo interno, possiede caratteristiche di positività e che rappresenta un elemento di forza, insieme agli
altri individuati nel RAV. Naturalmente la linea strategica del piano si deve innestare nella struttura
portante esistente, la mission dell’Istituto, perché l’identità della scuola venga opportunamente
rafforzata e non annullata.
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5. ELENCO PROGETTI di cui si compone il PDM

I progetti che compongono il presente PDM sono indicati come segue:
1. Non uno di meno: dal recupero al potenziamento (cambio titolo)
2. La casa delle competenze: per la Continuità e l’Orientamento …in itinere
3. Le difficoltà che diventano risorsa: come formarsi…
4. Inclusione per tutti
5. Innovare … Collaborare … Migliorare
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1.Strutturazione l’orario anche in funzione degli interventi di recupero e di

•Non uno di meno: dal
2. Promuovere e sviluppare l'uso continuativo della didattica laboratoriale recupero al
potenziamento
e innovativa
potenziamento

1. Ridefinire il C.V. adattandolo maggiormente all'identità della scuola
in modo unitario per garantire la continuità educativo-didattica
dell'Istiituto
2. Costruire e somministrare in modo sistematico prove comuni e
almeno una prova autentica all'anno.
3.Elaborare a livello di Istituto di criteri comuni per la valutazione delle
competenze delle diverse discipline.
4. Elaborare in verticale unità di apprendimento/progetti per lo sviluppo
delle competenze trasversali.
5. Realizzare attività e percorsi mirati alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini.
1. Diffondere la formazione all'uso delle nuove tecnologie e alla pratica di
una didattica innovativa (ricerca- azione).
2. Promuovere tra i docenti la pratica condivisa della collaborazione
nell'ottica del miglioramento continuo .

•La casa delle
competenze: per la
Continuità e
l’Orientamento
…in itinere

•Le difficoltà che
diventano risorsa: come
formarsi…

1. Implementare le strategie didattiche inclusive e personalizzate.
2. Potenziare l'uso degli strumenti e delle tecnologie compensative per •Inclusione per tutti
alunni BES e DSA

1. Incentivare e diffondere l'uso del sito web come punto di
riferimento sia per il personale scolastico sia per gli utenti esterni.
2. Creare diverse modalità di partecitazione per incentivare il
coinvolgimento delle famiglie
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migliorare
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Titolo del progetto: La casa delle competenze: per la Continuità e l’Orientamento …in itinere

Responsabili
del progetto:

Petrotta M. – Saladino M.L.

Scala di rilevanza

II

I componenti del Gruppo di progetto:

Periodo previsto di
attuazione:

2016/17 – 2017/18 – 2018/19

Riferimento AREA DI
PROCESSO

3.1 Curricolo, progettazione e
valutazione
3.4 Continuita' e orientamento

Saladino Maria Loredana – Petrotta Maria –

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

La scuola è chiamata a fornire ai giovani non soltanto conoscenze ma soprattutto abilità organizzative,
metacognitive, metodologiche e capacità personali, relazionali e sociali, tali da affrontare sfide poste
da una società in continua evoluzione e interagire con gli altri nella vita e nel lavoro, rispettando i
valori della convivenza democratica. Da tempo, in modo informale, nella nostra scuola si andava
diffondendo la necessità di superare il modello trasmissivo, autoreferenziale ed erogativo in favore
di modelli aperti volti a una didattica per competenze in continuità e condivisione con i tre segmenti
scolastici. Il presente progetto, in questo secondo anno di sviluppo, poggiandosi sulle azioni di
miglioramento attuate, intende continuare l’orientamento già intrapreso nell’anno scolastico
2014/2015. A tal proposito, la revisione annuale del Curricolo in Verticale nella nostra scuola ha
permesso una certa “negoziazione” e “interoperabilità” di spazi e idee tra docenti, diversi per
convinzioni culturali e per segmenti scolastici. La casa delle competenze vuole essere il luogo del
fare e dell’imparare ad imparare, ciò che si auspica è che nel tempo, con l’impegno di tutti, diventi
un Civic Center, fucina di intenti e costruttrice di competenze in continuità e condivisione con i tre
segmenti scolastici.
L’azione “Counseling: orientiamoci per la Vita” pianificata per l’anno scolastico 2016/2017 non è
stata attuata per mancanza di fondi economici. La stessa azione verrà riproposta anche per i prossimi
anni in quanto declina l’obiettivo di processo, “Realizzare attività e percorsi mirati alla conoscenza
di sé e delle proprie attitudini”, individuato dal NIV e ritenuto dal gruppo di miglioramento di
fondamentale importanza per il successo formativo degli alunni.
Pertanto il presente progetto continuerà a implementare azioni che porteranno alla messa in pratica
da parte di tutti i docenti degli obiettivi di processo individuati nella sezione 5 del RAV e declinati
nel presente progetto.
Il Progetto prevede:
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❖ Revisione dei nuclei fondanti del curricolo in verticale anche in relazione con i Quadri di
Riferimento INVALSI
❖ Revisione/perfezionamento dei modelli di progettazione e valutazione per competenze
nell’ottica della verticalità
❖ Utilizzo delle Rubriche di valutazione
❖ Elaborazione e somministrazione di prove standardizzate comparabili
❖ Elaborazione e somministrazione di prove autentiche
❖ Orientamento/continuità: per scelte consapevoli ed efficaci
❖ Strumenti di monitoraggio
I destinatari diretti del progetto saranno tutti i docenti con particolare riferimento a:
❖ collaboratori del DS
❖ docenti incaricati di FF.SS
❖ coordinatori di dipartimento e referenti di ambiti disciplinari
❖ coordinatori di classe/interclasse/intersezione
❖ Alunni (orientamento/continuità)
Questi destinatari, in quanto referenti di gruppi di docenti, sono investiti del compito di far conoscere,
incentivare e divulgare le pratiche di costruzione di modelli conoscitivi basati sul perseguimento delle
performance attraverso l’acquisizione delle competenze, spendibili in contesti vari e diversificati fra
loro.
Il progetto ha già avviato una rete che tende a portare i docenti “… nella ratio che l'analisi dettagliata
dei risultati, con l'ausilio delle guide fornite dall'Invalsi, effettuata nelle opportune sedi (consigli di
classe/interclasse, dipartimenti) deve far parte del ciclo della performance di modo che la riflessione
sugli esiti si focalizzi sul cosa e come migliorare.” ( RAV 2.2 2017/2018)
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Articolazione delle attività del progetto, output e outcome

Revisione
/condivisione del
curricolo verticale di
Istituto (Indicazioni
nazionali per il
curricolo 2012 /
QDR INVALSI)

Obiettivi (Risultati attesi)

Output

Attività

A Revisione/Perfeziona
mento/ delle
progettazioni
disciplinari annuali e
di Istituto per
competenza

Output

Elaborazione
/somministrazione di
prove standardizzate
comparabili

Outcome

Utilizzo rubriche di
valutazione

Outcome

B

26

Indicatori

Target atteso alla fine
del triennio

Favorire il coinvolgimento di
dei docenti nelle commissioni
di revisione/elabozione

1. % dei docenti che partecipa
al report di revisione.

20% -30% (a seconda del
segmenti di riferimento)
di docenti partecipanti per
segmento scolastico

Soddisfazione dei docenti
rispetto alle revisioni effettuate
e documenti elaborati

2. n. di feedbak ricevuti dai
docemti
% di docenti soddisfatti

Almeno 5 feedbak per
ogni segmento

Diffondere tra i docenti la
logica, la metodologia e gli
strumenti della didattica per
competenze

3.% di docenti che usano
abitualmente i nuovi
strumenti

80% dei doenti

Miglioramento delle
performance dei docenti

4.Autovalutazione dei docenti
sulle modifiche effettute
tramite questionari erogati ad
hoc
5.%di docenti soddisfatti
% di docenti coinvolti

80% di docenti soddisfatti

Implementare un sistema di
“indagine” per monitorare
l’utilizzo degli strumenti
elaborati

6.% di strumenti utilizzati .

80% di docenti coinvolti

80% dei docenti coinvolti
nell’utilizzo

80% di docenti che
utilizzano i documenti
prodotti

Costruire un canale
comunicativo efficace mediante
l’istituzione di procedure
informative/formative (mailing
list, sito web, circolari, …)

7.% di incremento
dell’utilizzo dei documenti
prodotti (modelli progettuali,
Curricolo, QDR INVALSI)
nella prassi didattica

Condividere la stesura ed
elaborazione delle prove

1.% dei docenti coinvolti.

80 % di docenti
partecipanti per segmento

Somministrare le prove
standardizzate comparabili
Implementare il sistema di
condivisione ed elaborazione di
prove comuni

2.n. di prove somministrate

Almeno n.1 prova per
quadrimentre

3.% di docenti coinvolti.

90% dei docenti coinvolti.

Miglioramento delle
performance dei docenti

Miglioramento delle
performance degli alunni

4.Autovalutazione dei docenti
sulle prove elaborate tramite
questionari erogati ad hoc
%di docenti soddisfatti
% di docenti coinvolti
5.Risultati prove

85% di docenti soddisfatti
90% di docenti coinvolti

Posizionamento di almeno
l’80% degli alunni per
segmento
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Analisi dettagliata
dei risultati delle
prove INVALSI

Output

Favorire il coinvolgimento di
tutti i docenti nelle sedi
opportune nella diagnosi dei
risultati

C
Outco
me

Output

Implemantare un sistema di
condivisione della diagnosi
effettuata sui risultati delle
prove
Acquisire competenze personali
osservando e scoprendo i propri
talenti.

Counseling:
orientiamoci alla Vita

Outcome

D

Output
E Un “ponte” di
continuità
Outco
me
G.E.O.
Orientiamoci: al
termine del primo
ciclo per la scelta
degli Istituti del
F secondo ciclo.

Evidenziare l’impatto

Riflettere consapevolmente
sull’orientamento delle
proprie scelte personali e
professionali di indirizzo
scolastico.

Condividere l’elaborazione di
modelli progettuali comuni per
le classi ponte.
Implementare la condivisione
dei modelli progettuali del
triennio della primaria con la
secondaria

1.% di docenti coinvolti
2.% di schede di
progettazione di azioni di
miglioramento delle classi
Invalsi

80% di docenti coinvolti
90% % di schede di
progettazione di azioni di
miglioramento delle classi
Invalsi

3.%di docenti coinvolti
n. feedback ricevuti

80% di docenti coinvolti

1.% di alunni che partecipa al
counseling.

80% di alunni coinvolti
nelle classi terminali.

2.% di alunni soddisfatti

70% di alunni soddisfatti

3.Aumento del numero degli
alunni coinvolti.

90% degli alunni
coinvolti nelle classi
terminali.

4.%di alunni che mantengono
la scelta del proprio indirizzo
di studi

90%degli alunni che
conferma l’indirizzo
scelto

1.% dei docenti coinvolti.

80%di docenti
partecipanti

2.Aumento del numero dei
docenti coinvolti
3.%di docenti soddisfatti

80% di docenti coinvolti
90%di docenti soddisfatti

Output

Progettare e realizzare di
attività di orientamento.

1.% media degli alunni e
Istituti coinvolti.

Outco
me

Implementare le azioni e le
attività di orientamento.

2.Aumento della
partecipazione degli alunni e
degli Istituti

100% degli alunni al
termine del primo ciclo
coinvolti.
% di Istituti coinvolti
80% di alunni e genitori
soddisfatti
90% degli Istituti
coinvolti nei vari
indirizzi.

che che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola

Attraverso l’implementazione delle azioni descritte il nostro Istituto continua a incentivare e
divulgare le pratiche di costruzione di modelli conoscitivi e valutativi basati sul perseguimento delle
performance attraverso l’acquisizione delle competenze, spendibili in contesti vari e diversificati fra
loro. L’impatto previsto è quello di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nella sezione 5
del RAV.
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Definizione del l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto
Tempificazione attività
2016/17

Attività
S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

Revisione/condivisione del curricolo verticale di Istituto
(Indicazioni 2012 / QDR INVALSI)
Revisione dei modelli di progettazione didattica disciplinari
per competenze di ogni segmento scolastico
Analisi dei risultati INVALSI 2016
Elaborazione di prove standardizzate comparabili/
Somministrazione di una prova nell’arco dell’a.s.
Elaborazione di prove autentiche per le classi V primaria e
III secondaria di primo grado (somministrazione di una
prova)
Elaborazione delle rubriche di valutazione ( ambito
scientifico e ambito umanistico) (classi V primaria e III sec.
di primo grado)
Un “ponte” di continuità ( almeno due incontri )
Counseling: orientiamoci alla Vita
G.E.O. Orientiamoci

Tempificazione attività
2017/18

Attività
S

O

N

D

G

F

M

A

M

Revisione/condivisione del curricolo verticale di Istituto
(Indicazioni 2012 / QDR INVALSI)
Perfezionamento dei modelli di progettazione didattica
disciplinari per competenze e condivisione con i tre segmenti
scolastici
Analisi dei risultati INVALSI 2017
Elaborazione di prove standardizzate comparabili
Somministrazione di una prova per quadrimestre
Elaborazione di prove autentiche per le classi II e V primaria
e classi I e III secondaria di primo grado (somministrazione di
almeno una prova)
Utilizzo delle rubriche di valutazione
Un “ponte” di continuità ( almeno due incontri )
Counseling: orientiamoci alla Vita
G.E.O. Orientiamoci
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Tempificazione attività
2018/2019

Attività
S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

“Buona pratica”:utilizzo del curricolo verticale
“Buona pratica” utilizzo della progettazione didattica per
competenze in verticale
Analisi dei risultati INVALSI 2018
Creazione di un archivio dinamico di prove per competenze
disciplinari (somministrazione di una prova per quadrimestre)
Crezione di un archivio dinamico di prove autentiche e
somministrazione di almeno una prova nell’a.s.
“Buona pratica”: utilizzo delle rubriche di valutazione
Un “ponte” di continuità ( almeno due incontri )
Counseling: orientiamoci alla Vita
G.E.O. Orientiamoci

Ogni azione sarà adeguatamente condivisa attraverso il piano di comunicazione
Fase di DO – REALIZZAZIONE

Le fasi annuali fondamentali per l’attuazione del presente progetto triennale sono:
Fase 1:
Revisione/condivisione del curricolo verticale di Istituto (Indicazioni 2012 / QDR
INVALSI)
Revisione/perfezionamento/condivisione dei modelli di progettazione didattica
disciplinari per competenze
Analisi dei risultati INVALSI 2016/ INVALSI 2017/INVALSI 2018
Fase 2:
Elaborazione/ sommistrazione di prove per classi parallele
Elaborazione/ somministrazione di prove autentica
Elaborazione/ utilizzo delle rubriche di valutazione
Considerato che le rubriche di valutazione sono state elaborate, condivise e deliberate dal Collegio
dei docenti, nei prossimi anni scolastici si procederà a incentivare le azioni che portino i docenti a
un loro sistematico utilizzo.
Fase 3:
Un “ponte” di continuità ( Confronto esiti, modelli progettazione….)
Counseling: orientiamoci alla Vita
G.E.O. Orientiamoci
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Ognuna di queste fasi, come illustrato nella sezione del Plan, verrà perfezionata, migliorata e
approfondita nel corso del triennio di attuazione del progetto con l’obiettivo finale di far evolvere
agni attività in una buona pratica dell’Istituto
Definizione,per ciascuna attività, di eventuali responsabili e delle modalità di attuazione.
Eventuali
Attività
Modalità di attuazione
responsabili
Revisione/condivisione dei nuclei
Focus
group(coordinatori
e
referenti
fondanti del curricolo in verticale e
Coordinatori/referenti dipartimento)
di Dipartimento
Riunione plenaria CdD per la condivisione
integrazione con i QDR

Revisione/perfezionamento/condivisione
dei modelli di progettazione didattica
disciplinari per competenze di ogni
segmento scolastico

Coordinatori/referenti
di Dipartimento
Gruppo di progetto

Analisi dei risultati INVALSI
2016/17/18 e progettazione di azioni
correttive

Consigli di
interclasse/classe

Elaborazione /cerazione archivio di
prove per competenze disciplinare per
classi parallele
Elaborazione/creazione archivio di
prove autentiche

Coordinatori/referenti
di Dipartimento
Gruppo di progetto
Animatore Digitale
Coordinatori/referenti
di Dipartimento
Gruppo di progetto

Elaborazione/utilizzo delle rubriche di
valutazione ( ambito scientifico/ ambito
umanistico/trasversale)

Coordinatori/referenti
di Dipartimento
Gruppo di progetto
Docenti

Un “ponte” di continuità ( almeno due
incontri )

Coordinatori/referenti
di Dipartimento
Gruppo di progetto

di

Focus group(coordinatori, referenti di dipartimento
commissione continuità)
Riunione plenaria CdD per la condivisione

Focus
group
di
dipartimento/consigli
di
classe/intersezione
Scheda analisi prove: analisi contesto, diagnosi
(lettura e interpretazione dei risultati INVALSI)
Classe virtuale Edmodo “ISTITUTO
SKANDERBEG”
Classe virtuale Edmodo “ISTITUTO
SKANDERBEG”
Focus group(coordinatori, referenti di dipartimento
commissione continuità/ gruppo di progetto)
Riunione plenaria CdD per la condivisione
__________________________________
Focus group(coordinatori, referenti di dipartimento
commissione continuità/ gruppo di progetto)
Riunione plenaria CdD per la condivisione

Ogni azione sarà verbalizzata attraverso la compilazione di schede e tabelle (indicatori di processo)
oppositamante predisposte.
Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Le azioni di monitoraggio da parte del gruppo di progetto prevedono in ogni annualità tre fasi:
Ex ante per la rilevazione della documentazione (curricolo, modelli di progettazione, …..)
presenti.
In itinere per verificare il mantenimento della tempistica, la coerenza e l’efficacia delle
azioni svolte allo scopo di effettuare, nel caso ci fossero scostamenti significativi, azioni
correttive.
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Ex post per verificare e valutare le ricadute sulla prassi didattica dei docenti ( QG di fine
anno) e sugli esiti degli alunni (confronto valutazioni )
Gli strumenti e le modalità utilizzati per il monitoraggio saranno:
Schede e tabelle compilate durante l’attuazione step by step
Questionario on-line docenti
Questionario on-line alunni (il coinvolgimento del numero delle classi dipenderà dalla
presenza/funzionamento della connessione INTERNET)
Questionario on-line genitori
Periodo
a.s.2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

Data
Settembre
Febbraio
Giugno / luglio
Settembre
Febbraio
Giugno / luglio
Settembre
Febbraio
Giugno / luglio

Tempistica monitoraggio
Chi
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto

Come
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc

Il suddetto calendario è suscettibile di modifiche qualora se ne ravvisasse la necessità
Per rilevare se le azioni previste si stanno svolgendo in modo efficace, in ogni incontro del gruppo
di progetto di compilerà la seguente tabella.

2016/17

Monitoraggio delle azioni
a.s Data
Indicatori

Strumenti

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Azioni correttive

Settembre
Febbraio
Luglio

Da ripetere in ogni annualità
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Se le azioni di monitoraggio evidenzieranno criticità si provvederà ad una revisione dell’approccio
descritto e ad una ricerca delle cause che le determinano al fine di rimuoverle e garantire il naturale
decorso del progetto. Le riunioni periodiche serviranno ad analizzare i dati e ad effettuare il
controllo degli indicatori al fine di raggiungere i target fissati o, almeno, non discostarsene molto.
I criteri di miglioramento che si seguiranno:
condivisione e consenso

31

PIANO DI MIGLIORAMENTO REVISIONATO/AGGIORNATO 2018/2019

I.C. “SKANDERBEG”

controllo indicatori
eventuali feedbak
capacità operativa
valore prodotto nei confronti dei portatori d’interesse
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Titolo del progetto: NON UNO DI MENO: dal recupero al potenziamento

Responsabili
del progetto:

Gelardi G. - Reina M. A

Scala di rilevanza

I

I componenti del Gruppo di progetto:

Periodo previsto di
attuazione:

2016/17 – 2017/18 – 2018/19

Riferimento AREA DI
PROCESSO

3.1 Curricolo, progettazione e
valutazione
3.4 Continuita' e orientamento

Gelardi Giuseppa – Reina Maria Antonietta

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Il progetto “Non uno di meno”: dal recupero al potenziamento, prende le mosse dalle criticità
individuate all’interno del RAV, per ciò che riguarda i risultati delle prove standardizzate nazionali e
le competenze chiave di cittadinanza. Il progetto prevede, dunque, interventi mirati e individualizzati,
finalizzati al recupero/potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche e
scientifiche, nonché di migliorare il metodo di studio degli allievi e, di conseguenza, la fiducia in sè
e nelle proprie capacità, per il conseguimento del successo scolastico e formativo.
Si è ritenuto opportuno modificare il titolo del progetto e di rinominare la cosiddetta pausa didattica
in Stop and go, in quanto la finalità precipua è quella di focalizzare l’obiettivo didattico solo sulle
suddette competenze e saranno, in primis, i docenti di lettere e matematica a gestire le modalità di
attuazione del progetto e le relative schede di monitoraggio e verifica, coadiuvati dai docenti dei
rispettivi consigli di classe, in un’ottica di interdisciplinarietà degli apprendimenti e delle competenze
trasversali.
Nella scuola Primaria l’organizzazione dell’orario curricolare è stato redatto in modo da consentire
l’apertura delle classi e, quindi, di lavorare e coordinare trasversalmente la aree disciplinari,
organizzando i gruppi di studenti in base alle necessità del recupero e del potenziamento.
Il progetto prevede:
-

Revisione delle fasi progettuali con il gruppo di lavoro per ridefinire le modalità di attuazione
del progetto.

-

Strumenti di monitoraggio.

-

Analisi dei risultati.

• Destinatari
Alunni Scuola Primaria
Alunni Scuola Secondaria di I grado
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•

Attività in cui il progetto si articola
ATTIVITÀ

OBIETTIVI (Risultati attesi)

Revisione delle modalità di
realizzazione del progetto
con il gruppo di lavoro.

Condivisione delle modalità
di attuazione del progetto

Output

Outcome

Creare
un
sistema
di
monitoraggio e focalizzare
l’attenzione sulle competenze
linguistiche
e
logicomatematiche e scientifiche

Verificare il sistema di
monitoraggio progettato.

Indicatori

Target
atteso
Primaria

Target
atteso
Secondaria

Numero dei
docenti
partecipanti

Aumentare il
numero dei
docenti
partecipanti.

80%
Recupero

Potenziamento

Output

Colmare le lacune pregresse.
Acquisire un valido metodo di
studio.

Recupero (4/5)
n. alunni …x100

Potenziare le abilità già
possedute

Potenziamento
(≥6)
n. alunni …x100

80%

80%
80%

80%
Recupero

Migliorare le performance
degli studenti

Recupero (4/5)
n. alunni …x100

Migliorare gli apprendimenti

Potenziamento
(≥6)
n. alunni …x100

Potenziamento
Outcome

80%

80%
80%

Considerato il valore di partenza degli studenti (performance) in fase di output iniziale, si prevede di
innalzare del 2% per ogni anno il valore atteso finale.
•

Impatto dei risultati del progetto sulle performance della scuola.

Il nostro Istituto, nel dare priorità al progetto di recupero e potenziamento, è pienamente consapevole
dell’impatto positivo che esso avrà sulla performance dell'Istituzione, sia riguardo gli stakeholder
interni (studenti e docenti) sia quelli esterni (INVALSI).
Si intendono, pertanto, migliorare i processi di apprendimento, approfondendo e condividendo
pratiche educativo-didattiche che focalizzeranno l’obiettivo sulle potenzialità di ciascun alunno, al
fine di realizzarne il successo formativo e consentire il recupero e il consolidamento delle
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fondamentali abilità di base. Sarà realizzato un percorso didattico individualizzato che terrà conto
delle risorse cognitive di ciascun alunno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo.
•

Articolazione del progetto

O

Tempificazione attività
2016/2017
N D G F M A M

G

O

Tempificazione attività
2017/2018
N D G F M A M

G

O

Tempificazione attività
2018/2019
N D G F M A M

G

Attività
S
Revisione delle modalità di realizzazione del
progetto con il gruppo di lavoro
Condivisione delle modalità di attuazione del
progetto
“Stop and go” (pausa didattica) - Scuola
Secondaria
Recupero e Potenziamento - Scuola Primaria

Attività
S
Revisione delle modalità di realizzazione del
progetto con il gruppo di lavoro
Condivisione delle modalità di attuazione del
progetto
“Stop and go” (pausa didattica) - Scuola
Secondaria
Recupero e Potenziamento - Scuola Primaria

Attività
S
Revisione delle modalità di realizzazione del
progetto con il gruppo di lavoro
Condivisione delle modalità di attuazione del
progetto
“Stop and go” (pausa didattica) - Scuola
Secondaria
Recupero e Potenziamento - Scuola Primaria
Fase di DO - REALIZZAZIONE

1. Modalità con cui il progetto viene attuato
Durante lo “stop and go” i docenti della Scuola secondaria di I grado, secondo le modalità che
riterranno opportune, organizzeranno le attività educativo-didattiche in modo da favorire la coesione
e la costituzione di gruppi, che contribuiranno al raggiungiumento degli obiettivi prefissati. A tal fine
si potranno utilizzare le seguenti strategie didattiche:
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a) RECUPERO DISCIPLINARE (gruppi di studio con alunni di pari livello e docente che
fornisce supporto e materiale).
b) PEER TUTORING/ PEER EDUCATION (gruppi che lavorano su un argomento specifico e
in cui coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento).
c) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO (gruppi di alunni con difficoltà nel metodo che
si confrontano con altri alunni-tutor e /o i docenti sui metodi più efficaci applicandoli).
d) GRUPPO DI RICERCA (gruppi di alunni che svolgono attività autonome di ricerca su
internet/libri per approfondire o meglio comprendere tematiche scolastiche e non).
e) GRUPPI A CLASSI APERTE (gruppi di alunni di classi diverse, suddivisi in gruppi di livello
che lavorano sulle stesse tematiche, seguiti dai docenti di classe).
Le attività di recupero e potenziamento (legge 107/15) prevedono l’utilizzo di due docenti
dell’organico di potenziamento primaria e secondaria di primo grado. Il docente assegnato su posto
di potenziamento classe di concorso A030-Educazione fisica scuola secondaria primo grado svolgerà
le attività nell’ambito del progetto di Ed. fisica “Sport a scuola”, secondo l’articolazione oraria in
esso declinato.
Le attività dell’insegnante su posto di potenziamento nella scuola Primaria, saranno svolte sia con
modalità a classi aperte, sia in piccolo gruppo o a coppia.
Attività, responsabili e modalità di attuazione.

Attività

Recupero

Ordine di scuola

Primaria

Potenziamento

Recupero
Potenziamento

Secondaria di I grado

Eventuale
responsabile

Modalità di attuazione

Tutti gli insegnanti
più un insegnante su
posto di organico di
potenziamento
Tutti i docenti di
italiano e matematica
con l’ausilio degli
altri docenti
curriculari

Attività per gruppi omogenei o eterogenei
all'interno della stessa classe o a classi aperte in
orario curriculare.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

La fase di CHECK si articolerà in incontri periodici del Gruppo di Progetto per il monitoraggio del
lavoro e delle attività svolte, al fine di individuare tempestivamente eventuali difficoltà in itinere,
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rettificare gli interventi nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza e predisporre delle schede di
rilevazione.
“STOP AND GO” Scuola Secondaria di I grado
Scheda di rilevazione in cui si evidenziano:
• la situazione iniziale (individuazione dei gruppi di recupero e di potenziamento). Tali
dati sono desunti dalle valutazioni infra-quadrimestrali;
•

situazione in uscita confronto tra le valutazioni infra-quadrimestrali e di fine
quadrimestre.

“RECUPERO E POTENZIAMENTO” con organico di potenziamento nella Scuola Primaria:
Scheda di rilevazione in cui si evidenziano:
•

la situazione iniziale (individuazione dei gruppi di recupero e di potenziamento). Tali
dati sono desunti dalle valutazioni infra-quadrimestrali.

•

situazione in uscita confronto tra le valutazioni infra-quadrimestrali e di fine
quadrimestre.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO FINALE

•

Socializzazione dei risultati all’interno dei singoli consigli di classe per evidenziare l'efficacia
dei percorsi attivati nell'ambito del progetto.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Nel caso in cui la fase di CHECK abbia evidenziato problemi o necessità di azioni di miglioramento,
il Gruppo di Progetto riesaminerà le diverse fasi progettuali, per individuarne le cause e prospettare
le soluzioni più efficaci ed efficienti.
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PROGETTI DEL PIANO
Titolo del progetto:

Le difficoltà che diventano risorsa: come formarsi…

Responsabile
del progetto:

Genuardi Francesca Maria,

Data prevista di
attuazione definitiva:

2016/17-2017/18-2018/19

Livello di priorità:

III

Riferimento AREA

3.2

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Il coordinamento dei flussi di apprendimento, in modo flessibile ed efficace, sollecita la
partecipazione di tutti; scegliendo contenuti e forme di insegnamento che stimolino la comprensione
delle diversità e i processi di empatia (D.P.R.275/99 Successo formativo di tutti e di ciascuno,
Direttiva del 27/12/12 per una Didattica Inclusiva). A diversi modi di apprendere devono
corrispondere altrettante modalità di intervento metodologico che sollecitino lo sviluppo di
intelligenze multiple e condizioni di apprendimento collaborativo. Per poter raggiungere gli obiettivi
di processo (vedi sez.5 del RAV punto 3.1 Ambiente di apprendimento) finalizzati all'acquisizione
e/o diffusione di metodologie inclusive e realizzare il diritto allo studio di ciascuno, è auspicabile e
doveroso che i docenti si formino adeguatamente: ai vari stili d’apprendimento devono corrispondere
altrettanti stili d’insegnamento.
In riferimento all’attività del coding, poiché nell’anno scolastico precedente sono state svolte attività
solo in alcune classi, nel corrente anno scolastico 2017/2018 vista la frequenza dei docenti ai corsi di
formazione sulle competenze digitali si incentiverà la partecipazione all’ora del codice prevista in
data 4-10 dicembre 2017 di più classi possibili con attestazione di partecipazione.
Inoltre alla fine dell’anno scolastico verrà organizzata una caccia al tesoro inerente al progetto
d’istituto “Insieme per l’ambiente” con l’uso dei codici QR.
Per l’anno scolastico 2018/2019 l’istituto parteciperà alla settimana del codice prevista nel mese di
ottobre con un evento di istituto.
Di seguito sono stati individuati i destinatari dell’azione progettuale, lungo tutto l’arco di un triennio:
personale docente, studenti, famiglie.
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Attività
“FARE MATH UP”

CODING:
CODE WEEK
HOUR OF CODE
CACCIA AL TESORO
CON CODICI QR

CORSO DI
FORMAZIONE
DOCENTI

Obiettivi (Risultati attesi)
Creare un
contesto di
Output
condivisione della
matematica
Acquisire
competenze nel
Outcome
“fare matematica”
con un curricolo
in verticale
Introdurre al
Output
pensiero
computazionale
Formare al
pensiero
computazionale
Outcome
per risolvere
efficacemente in
modo automatico
i problemi
Formare i docenti
alla molteplicità
della realtà scol.(
MATH UP - uso
Output
degli ambienti
digitali PNSD –
coding, metodo
Bortolato )
Elaborare
strumenti ed
acquisire
competenze che
Outcome
consentano di
curvare le
metodol.del
docente alle
esigenze di ogni
alunno.

Indicatori
IV/V primaria e I/III
secondaria I grado

Aumento progressivo
dei docenti coinvolti

Target atteso alla fine del triennio
15% di docenti coinvolti

10% media dei partecipanti
:primaria- secondaria I grado

% delle classi coinvolte

60% degli alunni coinvolti nei due
segmenti

Aumento progressivo
delle classi coinvolte

30% media dei partecipanti
:primaria- secondaria I grado

% di docenti in
formazione.
% di docenti che
termina il corso.

Aumento del numero dei
partecipanti.
Aumento del numero di
strumenti utilizzati.

80% media dei partecipanti nei tre
segmenti.

80% Numero di docenti con
certificazione finale.

Numero degli incontri.
Output

Formare i genitori
alla molteplicità
delle intelligenze

Numero dei partecipanti.
% di accessi all’area
riservata.

Facilità di accesso e massima
fruibilità dell’area riservata.

CORSO DI
FORMAZIONE
GENITORI

Outcome
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Aumentare la
partecipazione
delle famiglie al
contesto
scolastico.

Potenziamento della
partecipazione delle
famiglie alle attività
promosse dalla scuola.

Rapporto con le famiglie: migliorare
le modalità di ascolto e
collaborazione.
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ANIMATORE
DIGITALE

Output

Outcome
Team dell’innovazione +
10 docenti
Output

Outcome

Migliorare la
dotazione
scolastica,
formare i docenti
per l'uso delle
ICT nella attività
didattica in tutte
le discipline ed
anche per
l'inclusione
BES/DSA,
creazione di un
curricolo verticale
per competenze
digitali.
Coinvolgere le
famiglie, il
territorio per una
cultura digitale
condivisa.
Supportare l’A.D.
per favorire il
processo di
digitalizzazione
all’interno della
scuola
Coinvolgere tutto
il corpo docenti
dell’istituto

TEAM DELL’INNOVAZIONE + 10
DOCENTI

Facilità di accesso e massima
fruibilità delle risorse.

Copertura di tutte le
esigenze di sistema

Rapporti di collaborazione e
condivisione e di massima fruizione:
scuola, famiglie e territorio.

Creazione di soluzioni
innovative:
metodologiche e
tecnologiche

Facilità di accesso e massima
fruibilità delle risorse.

Aumento del numero di
docenti che utilizzano
metodologie e tecniche
innovative

30% di docenti coinvolti

Tempificazione attività 2016-17

Attività

FORMAZIONE DOCENTI
CODING
ANIMATORE DIGITALE
LABORATORI MATH UP
FORMAZIONE GENITORI

Creazione di soluzioni
innovative:
metodologiche e
tecnologiche

S
x
x
x

O
x
x

N

D

G

F

M

A
x

M
x

G
x

L
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

Nell’anno scolastico 2016/2017 i docenti hanno seguito diversi corsi di aggiornamento:
Didattica per competenze e innovazione tecnologica, Competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento, Inclusione e disabilità (Ambito 20); il team dell’innovazione ha completato il corso mentre
solo alcuni dei 10 docenti hanno completato la formazione;
L’Istituto ha organizzato il corso “La didattica per le competenze nella vita di classe”.
l’A.D. ha tenuto due incontri Informativi/Formativi sui diversi ambienti digitali.
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Attività

Tempificazione attività 2017-18
S

FORMAZIONE DOCENTI
CODE WEEK

O
x

N
x

D

G

F

M

x
x

x
x

x
x

X
x
x

A
x

M
x

G

L

x
x

x
x

x
x

x

G

L

x
x

x

HOUR OF CODE
CACCIA AL TESORO
ANIMATORE DIGITALE
LABORATORI MATH UP
FORMAZIONE GENITORI

x
x

TEAM
DELL’INNOVAZIONE
+ 10 DOCENTI

x

x

O
x

Tempificazione attività 2018-19
N D G F M A M
x
x x

Attività
S
FORMAZIONE DOCENTI
CODE WEEK
HOUR OF CODE
CACCIA AL TESORO
ANIMATORE DIGITALE
LABORATORI MATH UP
FORMAZIONE GENITORI

TEAM
DELL’INNOVAZIONE
+ 10 DOCENTI

x
x

x

x
x

x
x

x
x

X
x
x

x
x

x
x

x

Ogni azione sarà adeguatamente condivisa attraverso il piano di comunicazione.

Fase di DO - REALIZZAZIONE

Le fasi fondamentali per l’attuazione del presente progetto triennale sono:
❖

Piano di formazione per genitori e docenti. Il prcorso formativo costa di due Moduli didattici:

❖

La formazione per i genitori verrà così modulata: “ I no che aiutano a crescere” per i genitori di tutti e
tre i segmenti. “Informamativa sui DSA” Infanzia e Primaria. “ Le Dipendenze: possibili conseguenze”
Secondaria I Grado. “ Il Bullismo e il Cyberbullismo: possibili conseguenze” per la Secondaria primo
grado.

❖

Formazione Math up per docenti, è strettamente legata ad attività laboratoriali per gli studenti, si pone
come obiettivo la creazione di contesti didattici di tipo laboratoriale al fine di “fare matematica”,
attraverso la sperimentazione di pratiche di curricolo verticale di matematica.Il coinvolgimento delle
classi sarà graduale nell’arco di tutto il triennio.

❖

L’attività di Coding prevede l’introduzione al modello del “Pensiero computazionale “ come metodo
per la risoluzione dei problemi che aiuta a riformularli in modo da poterli risolvere efficacemente ed in
modo automatico.
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❖

L’Animatore digitale in collaborazione con il Team dell’innovazione prevede all’interno dell’istituzione
scolastica sia la predisposizione di laboratori formativi per docenti e alunni sia il coinvolgimento delle
famiglie e del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. L'attività dell'animatore
digitale sarà quella di incentivare l'uso delle ICT nella pratica didattica quotidiana, sperimentando
modalità didattiche diverse e più attrattive per i ragazzi e soprattutto per l'inclusione. Bisognerà
sviluppare la competenza chiave digitale per imparare ad imparare, lavorando con tutti gli alunni,
sperimentando modalità collaborative (flipped classroom) e laboratoriali. I docenti del team per
l’innovazione con un gruppo di dieci docenti dei tre gradi scolastici metteranno a disposizione
dell’isituzione scolastica le competenze acquisite durante i corsi di formazione.

Ognuna di queste fasi, come illustrato nella sezione del Plan, verrà perfezionata, migliorata e
approfondita nel corso del triennio di attuazione del progetto con l’obiettivo finale di far
evolvere agni attività in una buona pratica dell’Istituto.

Eventuale
Responsabile

Attività

FORMAZIONE DOCENTI
FORMAZIONE GENITORI
DSA-BES
MATH UP

Responsabile di
progetto/Esperto
esterno
Responsabile di
progetto
Esperto esterno
Responsabile
di
progetto/Coordinatori

Modalità di attuazione

Attività in gruppi modulari /intervento esperto esterno e
rilascio di materiale di studio e attestato di partecipazione
Attività in gruppi modulari su i tre segmenti: questionario di
gradimento per ciascun partecipante
1°anno: III/IV primaria e I/II secondaria I grado 2°-3°anno:
Primaria-Secondaria: attività laboratoriali

CODING: CODE WEEK
HOUR OF CODE
CACCIA AL TESORO CON
CODICI QR

Responsabile di
progetto/AD

Primaria –Secondaria I grado: monitoraggio di tabelle ed
elenchi dei partecipanti da parte dei coordinatori e
responsabili di progetto

ANIMATORE DIGITALE

Responsabile di
progetto/AD

Attività per tutti e tre i segmenti (dopo formazione
dell'animatore prevista da gennaio 2016): questionario di
gradimento

Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Le azioni di monitoraggio da parte del gruppo di progetto prevedono nel triennio:
FORMAZIONE DOCENTI
❖ MONITORAGGIO INIZIALE: verifica delle aspettative e verifica del numero dei

partecipanti

in base alle richieste effettuate;
❖ MONITORAGGIO IN ITINERE :organizzazione e corrispondenza delle azioni;
❖ MONITORAGGIO FINALE: raggiungimento degli obiettivi, grado di soddisfazione dei
partecipanti, criticità riscontrate da parte della docenza inerenti gli aspetti logistici attraverso la
somministrazione di un questionario on line e verifica del numero delle certificazioni ottenute.
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FORMAZIONE GENITORI
❖

MONITORAGGIO INIZIALE: verifica del numero dei partecipanti e verifica di accesso al

sito; MONITORAGGIO IN ITINERE:organizzazione e corrispondenza delle azioni;
MONITORAGGIO FINALE: grado di raggiungimento degli obiettivi, grado di soddisfazione ed
eventuali criticità riscontrare attraverso un questionario on line o in presenza.
MATATH UP
❖

MONITORAGGIO INIZIALE: verifica delle aspettative del numero dei partecipanti;
MONITORAGGIO IN ITINERE: organizazione e corrispondenza dellle azioni;
MONITORAGGIO FINALE:

partecipanti,

raggiungimento degli obiettivi, grado di soddisfazione dei

criticità riscontrate da parte della docenza inerenti gli aspetti logistici attraverso

la somministrazione di un questionario on line e verifica del numero delle certificazioni ottenute
CODING
❖

MONITORAGGIO INIZIALE: verifica delle aspettative e del numero dei partecipanti;

MONITORAGGIO IN ITINERE: organizzazione e corrispodenza delle azioni;
MONITORAGGIO FINALE: verifica del numero degli alunni partecipanti per classe/segmento;
ANIMATORE DIGITALE
❖

MONITORAGGIO INIZIALE:verifica delle aspettative e del numero dei partecipanti:

docenti/alunni;
MONITORAGGIO IN ITINERE:organizzazione e corrispondenza delle azioni;
MONITORAGGIO FINALE: verifica del numero degli alunni/docenti partecipanti per
classe/segmento.

Periodo
a.s.2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

Tempistica monitoraggio
Data
Chi
Settembre
Gruppo di progetto
Febbraio
Gruppo di progetto
Giugno / luglio
Gruppo di progetto
Settembre
Gruppo di progetto
Febbraio
Gruppo di progetto
Giugno / luglio
Gruppo di progetto
Settembre
Gruppo di progetto
Febbraio
Gruppo di progetto
Giugno / luglio
Gruppo di progetto

Come
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
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•

Sulla base del monitoraggio in entrata e su quello in itinere si procederà ad una costante
revisione del Percorso di formazione docenti/genitori in base alle esigenze del Target
attraverso una scheda di “Revisione del progetto”.

Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target durante la revisione del percorso attraverso anche :
-Informativa al Collegio Docenti;
-Discussione nei dipartimenti disciplinari;
-I processi di formazione dovranno essere documentati in modo da poter essere trasferiti anche in
altri contesti scolastici per una ricaduta territoriale.
•

Per lo screening, in base alle esigenze del Target, si procederà ad una costante revisione
tramite una scheda “Revisione del progetto”

-Le attività saranno formalizzate per una eventuale riproduzione negli anni scolastici successivi.
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Titolo del progetto:
Responsabile
del progetto:
Scala di rilevanza:

Inclusione per tutti

Laura Di Bella

II

Data prevista di
attuazione definitiva:

2016/17-2017/18-2018/19

Riferimento AREA DI
PROCESSO

3.3 Inclusione e
differenziazione

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

La predisposizione deI PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola nel RAV. Nel
RAV ogni istituzione scolastica ha considerato i propri punti di forza/debolezza.
Con questo progetto si è inteso migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della
personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti, dal momento che dal
Rapporto di autovalutazione si evinceva che “…gli interventi messi in atto dalla nostra scuola per
garantire l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali sono da ritenersi accettabili, ma
alcuni aspetti sono da migliorare al fine di rendere l’uguaglianza sostanziale e non solo formale”. Il
problema di fondo da affrontare, su cui il presente progetto ha agito è la nuova norma in materia di
Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico, introdotta dalla Legge 8 ottobre 2010, n.
170.
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore
canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificatamente agli alunni con DSA, diverso da quello
previsto dalla legge 104/1992. Infatti il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto
dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti
compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. Anche
quest’anno è stato costituito il Gruppo di lavoro d’Istituto per l’integrazione scolastica (GLIS-GLH)
con lo scopo di organizzare e realizzare tutte le attività correlate alla presenza di alunni con disabilità
e con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione del nostro Istituto.
Nel quadro delle attività che si intendono programmare per il nuovo anno scolastico , alla luce del
successo riscosso durante l’anno scolastico precedente, si è riproposto il progetto creativo “La magia
della cucina”. Inoltre, vista la presenza nel territorio di ragazzi stranieri, allo scopo di favorire
l’integrazione di questi ultimi, l’Istituto in sintonia con le figure di riferimento dei centri, anche
quest’anno metterà in atto iniziative volte a facilitare l’acquisizione da parte di tutti gli alunni
dell’Istituto di comportamenti di accoglienza verso le altre culture. Saranno, inoltre, attivati lo
sportello di ascolto in collaborazione con l’osservatorio di Monreale per la prevenzione della
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dispersione scolastica e lo sportello Autismo in collaborazione con il CTRH Ninni Cassarà di
Partinico.
Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del
progetto.

•

ALUNNI BES (Alunni con disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici, alunni con
svantaggio sociale, culturale e linguistico)

•

ALUNNI NORMODOTATI

•

DOCENTI

•

FAMIGLIE

Articolazione delle attività del progetto: obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output sia di outcome.
Attività

Obiettivi (Risultati attesi)

Indicatori

Azioni rivolte agli
studenti

Diminuzione degli
alunni con difficoltà

Osservazione e
somministrazione di
test.

Didattica laboratoriale
e cooperative learning

Output

Individuazione precoce degli
alunni con BES e avvio del relativo
percorso di intervento specifico e
individualizzato;
Azioni formative di
recupero e di
consolidamento.

Target atteso alla fine
del triennio

Un innalzamento dei livelli di
prestazione degli alunni con BES ,
per gli studenti in orario
curriculare e/o extracurriculare;

% di alunni con BES che
raggiungo risultati
formativi sufficienti.

100 % di alunni con bes
che riescono a seguire
la programmazione di
classe

% di alunni con BES che
riescono a seguire la
programmazione di classe

Elevato numero di
richieste

% dei casi trattati

Elevata percentuale di
casi trattati

Individuare percorsi formativi
individualizzati
% di richieste di
interventi o chiarimenti

Utilizzo delle nuove
tecnologie
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Individuare un protocollo di
accoglienza per alunni con BES.

% di alunni individuati
utilizzando lo screening
previsto dal protocollo.

Individuare un protocollo di
intervento in base alla tipologia dei
BES.
Fruizione dello
sportello di ascolto

Diffondere l’utilizzo del
protocollo.
Predisporre schede operative per
gli alunni.
Outcome

Diffondere l’utilizzo delle nuove
tecnologie per l'integrazione
scolastica, anche in vista delle
potenzialità aperte dal libro di testo
in formato elettronico. Incentivare
l’uso di tablet per i ragazzi con
BES . Aumentare il numero di
software per alunni con BES e
potenziare il loro utilizzo.

% degli alunni bes che
usano i libri di testo in
formato elettronico e i
tablet

100 % di alunni BES
che seguono la
programmazione di
classe

100% di alunni BES
che raggiungono
obiettivi formativi
soddisfacenti

% di docenti che usano le
nuove tecnologie
Elevata percentuale di
alunni e famiglie che
fanno ricorso allo
sportello di ascolto.
% di alunni e famiglie che
fanno ricorso allo
sportello di ascolto

Attivare uno sportello di aiuto
psicologico per Alunni, Famiglie.
Un miglioramento del processo di
insegnamento.

Azioni rivolte ai
docenti

Sensibilizzazione dei
docenti ad
intraprendere percorsi
di
formazione
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% di docenti che
utilizzano le nuove
tecnologie nei processi di
apprendimento

Una maggiore condivisione e
assunzione di corresponsabilità da
parte dei singoli docenti.
Output

Condivisione di documenti relativi
ai ragazzi con Bes (PEI; PDF;
PDP; RELAZIONI) e
compilazione di suddetta
documentazione in un clima di
collaborazione e scambio.

Aumento dei docenti
che utilizzano le nuove
tecnologie
% dei docenti coinvolti
Coinvolgimento di
tutti i docenti nella
compilazione dei
documenti relativi ai
ragazzi con BES
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Predisposizione di schede
operative per i docenti.
Implementare i canali
di comunicazione

% dei docenti che
utilizzano il
modello per
l’individuazione
BES

Outcome
Avvalersi dei centri dedicati dal
Ministero dell'istruzione e dagli
Enti Locali a tali tematiche come
supporto alla attività d’inclusione
per i docenti curricolari.

%di docenti che
frequentano corsi
di formazione.

Avvalersi del supporto dello
sportello di ascolto istituito in
collaborazione con l’osservatorio
di Monreale per prevenire il
disagio e la dispersione scolastica

Avvalersi dei servizi offerti dallo
sportello Autismo(organizzazione
di corsi, acquisto di materiale,ecc..)
attivato in collaborazione con il
CTRH Ninni Cassarà di Partinico

Attività

Obiettivi (Risultati attesi)
Divertirsi; aumentare la
concentrazione e l’attenzione;

Progetto “La magia
della cucina”

100% di docenti che
frequentano corsi di
aggiornamento e
formazione

100% di docenti che
utilizzano il modello
per l’individuazione
degli alunni bes.

85% di docenti che si
avvalgono degli
strumenti di
segnalazione offerti
dall’osservatorio
%percentuale dei docenti
che si avvalgono dello
Sportello

Indicatori

100% dei docenti
che si avvalgono
dei servizi offerti
da “Sportello
Autismo”
Target atteso

Migliorare le competenze
sociali e civiche

Attività di gruppo

Aumentare la consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni

Output

Offrire ai ragazzi la possibilità di
rapportarsi con se stessi e con le
proprie potenzialità al fine di
favorire e permettere un contatto”
altro “con il mondo esperienziale
che li circonda.
Promuovere la socializzazione e
la collaborazione tra compagni;
Sviluppare la classificazione,
l’ordinamento, la discriminazione
e la quantificazione degli alimenti
e delle sostanze che li
compongono.

Grado di coinvolgimento
degli alunni nelle attività
proposte

100% alunni disabili
coinvolti
100% alunni bes
coinvolti

Interesse e partecipazione
attiva alle attività
proposte

100% alunni
normodotati coinvolti

Grado di benessere degli
alunni che partecipano al
progetto

Alto livello di
gradimento delle attività
proposte

Livello di socializzazione
e collaborazione tra
alunni e tra alunni e adulti
Aumento del livello di
socializzazione e
collaborazione

Migliorare la competenza digitale
Insegnare il rispetto delle regole,
dei turni di lavoro;
Incentivare la fiducia in se stessi e
l’autostima.
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Rendere gli alunni più sicuri di sé
.
Outcome

Aumentare la loro autostima.

TUTTI UGUALI
TUTTI DIVERSI

Output

Percorsi didattici, sui
temi del diritto alla
vita,
alla
sopravvivenza e alla
salute.

Rafforzare la propria identità
individuale e di gruppo non in
contrapposizione,
ma
in
comunicazione con gli altri.

Sviluppare
una
personalità
curiosa,
attenta,
disponibile,
democratica, sensibile, rispettosa
dell'altro.
Diventare capaci di riflettere su di
sé, sugli altri, sugli stereotipi e i
pregiudizi. dimostrando capacità
critiche e autocritiche.

Momenti di incontro
con i ragazzi stranieri
ospiti dei centri di
accoglienza del nostro
territorio.

Aumento del livello di
autostima

Favorire la socializzazione
Acquisire consapevolezza che
tutte le persone sono uguali e
hanno pari dignità.

Progetto
intercultura

Manifestazioni, con
recitazione di brani e
ascolto di musica.

Livello di autostima e
fiducia nelle proprie
capacità.

Outcome

Prendere
coscienza
della
complessità, ma anche della
relatività dei punti di vista e quindi
essere capace di cambiare il
proprio.

Essere capace di accettare e
convivere costruttivamente con il
diverso, riconoscendone i diritti.

Grado di coinvolgimento
degli alunni nelle attività
proposte;

Sensibilizzazione in
merito ad atteggiamenti
orientati alla diversità
culturale;

alto livello di
gradimento delle attività
proposte.

Aumento del livello di
sensibilizzazione

Ricaduta sulla curiosità,
sull’interesse e sui livelli
di relazionalità e di senso
di responsabilità;
Innalzamento del livello
di responsabilità.
Qualità degli elaborati
realizzati dagli alunni;
Innalzamento del livello
di partecipazione
Interesse e partecipazione
attiva per la realizzazione
delle manifestazioni
programmate.

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della
scuola.

Dall’attuazione di questo progetto si prevede la seguente ricaduta:
• Obiettivi formativi soddisfacenti per gli alunni BES;
• Alta percentuale degli alunni BES che riescono a seguire la programmazione di classe;
• Utilizzo dei modelli per l’individuazione BES da parte di tutti i docenti;
• Utilizzo delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento da parte di tutti i docenti;
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• Formazione e aggiornamento continuo per valorizzare il ruolo del docente in funzione
dell’innovazione;
• Attraverso la realizzazione del progetto di cucina la scuola garantisce agli alunni disabili,
normodotati e con BES spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità,
in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione.
• L’approccio interculturale, attento alle differenze e alla relazione con l’altro, promuove il
confronto, la scoperta e lo scambio fra storie e culture, a partire dalla consapevolezza che “ i valori
che danno senso alla vita non sono tutti nella nostra cultura, ma neppure tutti nella cultura degli
altri, non tutti nel passato, ma neppure nel presente o nel futuro”.

Definire l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto

Il Piano verrà realizzato focalizzando, innanzitutto, l’attenzione sullo sviluppo professionale dei
docenti, che implementeranno la loro capacità di individuare e progettare strategie innovative
attraverso i corsi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie
per il recupero del disagio. Si elaborerà il piano per l’inclusione che prevedrà la realizzazione di
protocolli di accoglienza e di intervento che sosterranno il docente nella sua azione didattica e
l’alunno nel raggiungimento di obiettivi formativi adeguati.
Per quanto riguarda l’organizzazione del laboratorio di cucina: ogni giornata del laboratorio si
suddividerà in due fasi. La prima fase riguarderà la presentazione della ricetta da parte dell’esperto e
l’avvio del procedimento, con elencazione, peso e dosaggio degli ingredienti, In un secondo
momento saranno coinvolti anche i bambini nella manipolazione e nella realizzazione della ricetta. Il
progetto prevede anche la creazione da parte dei bambini di un ricettario illustrato che rappresenterà
la documentazione visiva dell’esperienza poiché in esso verranno raccoltele immagini dei bambini
durante lo svolgimento delle attività.
Le attività previste dal progetto di intercultura e la loro realizzazione durante l’anno scolastico
saranno presentate ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe del nostro Istituto attraverso
comunicazione scritta (Circolari, mail).
• “Il giorno della Memoria” 27 Gennaio: finalizzato alla presa di coscienza del fenomeno della
discriminazione razziale e delle sue tragiche manifestazioni nel mondo attuale. Nella settimana che
precede la Giornata della Memoria saranno proposti momenti di riflessione sul tema della
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discriminazione razziale, attraverso la lettura di branie la visione di documentari. Sarà , inoltre
proposta la visione di un film a tema.
• La presenza nel territorio di ragazzi stranieri, ospiti dei Centri di accoglienza, rappresenta
un’importante occasione per favorire la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà. Allo scopo
di favorire l’integrazione dei ragazzi stranieri, l’Istituto in sintonia con le figure di riferimento dei
centri e in collaborazione con le cooperative che operano nel territorio mette in atto iniziative volte
a facilitare l’acquisizione di comportamenti di accoglienza verso le altre culture e far prendere
consapevolezza dei valori della cultura mondiale creando un clima di accoglienza tale da ridurre al
minimo, nel ragazzo non autoctono , la percezione di sé come minoranza. Sarà realizzato, inoltre,
un progetto che prevede la presenza a scuola , in orario curricolare, di due tutor di classe che
affiancheranno gli alunni stranieri che frequentano la scuola secondaria di primo grado, aiutandoli
nell’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti disciplinari.

Attività

Tempificazione attività
2016/17

Responsabile
S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

G

L

A

G

L

A

Progetto cucina
Progetto inclusione
Progetto intercultura
Attività

Tempificazione attività
2017/18

Responsabile
S

O

N

D

G

F

M

A

M

Progetto cucina
Progetto inclusione
Progetto intercultura
Attività

Tempificazione attività
2018/19

Responsabile
S

O

N

D

G

F

M

A

M

Progetto cucina
Progetto inclusione
Progetto intercultura

Fase di DO - REALIZZAZIONE

Il piano per l’inclusione è articolato in tre fasi:
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Fase preliminare:
• Costituire una Commissione BES;
• Elaborare un piano di istituto con le misure per l’integrazione e l’inclusione degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali;
• Elaborare una documentazione concordata e condivisa fra docenti di disciplina e di sostegno.
Fase di attuazione:
• Collaborare con i servizi sanitari e sociali del territorio per la rilevazione di casi bes;
• Garantire la coerenza tra gli obiettivi del PEI/PDP la programmazione della classe e i bisogni
individuali rilevati dal contesto e attraverso la diagnosi funzionale;
• Partecipare a corsi di formazione docenti sui BES e sulla prevenzione del disagio organizzati
attraverso rete appositamente predisposte;
• Corsi di formazione;
• Mediatore culturale.
Fase di verifica:
• Controllare e promuovere la spendibilità delle competenze acquisite dagli alunni BES nel
proseguimento degli studi.

Il progetto di cucina è articolato in tre fasi:
Fase preliminare:
• Nomina referente;
• Progettazione;
Fase di attuazione;
• Attuazione del progetto.
Fase di verifica:
• Verifica delle competenze acquisite.
Il Progetto intercultura si articola in tre fasi:
Fase preliminare:
•

Nomina di un docente referente per gli scambi culturali;

•

Costituire una commissione di cittadinanza attiva.
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Fase di attuazione:
•
Organizzazione di eventi inerenti l’educazione interculturale;
•
Pubblicizzazione del progetto e di materiali vari attraverso il sito web della scuola.
Fase di verifica:
•

Verificare il successo formativo e il benessere degli alunni.

Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dirigente Scolastico
Coordinatore per le attività di sostegno
Coordinatore gruppo accoglienza
Gruppo di miglioramento
Docenti per le attività di sostegno
Coordinatori di classe
Docenti con esperienza nel settore dei bisogni educativi speciali
Servizi sociosanitari territoriali
Associazioni di volontari
Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale
Fase di CHECK – MONITORAGGIO

La realizzazione del progetto prevedrà una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui
esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso
d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale
dell’obiettivo del progetto.
La circolazione e la diffusione delle informazioni inerenti il Piano saranno articolate in modo diverso
a seconda delle parti interessate coinvolte nel progetto di miglioramento.
La comunicazione interna si struttura attraverso circolari destinate a tutto il personale, docente e non
docente e incontri istituzionali programmati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Per
diffondere le risultanze del PdM, le famiglie verranno informate attraverso lettere o comunicati che,
recapitati attraverso i rispettivi figli, dovranno restituire alla scuola debitamente firmati.
Nell’ambito degli incontri istituzionali degli OO.CC. che prevedono la presenza dei genitori, saranno
veicolate tutte le informazioni di competenza e connesse all’avanzamento del progetto di
miglioramento (grafici, tabelle e report che delineano in percentuali i risultati raggiunti). Inoltre tutte
le informazioni necessarie saranno reperibili sul sito della scuola e nell'archivio digitale, dove
personale scolastico può reperire format e comunicazioni e archiviare vari file e documenti.
Per quanto riguarda il progetto di cucina, al termine dell’attività, agli alunni partecipanti in grado di
scrivere potrà essere distribuito un questionario relativo alle loro impressioni sulla qualità del progetto
loro proposto. Sarà inoltre proposta la realizzazione di un ricettario illustrato che rappresenterà la
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documentazione visiva dell’esperienza poiché in esso verranno raccolte le immagini dei bambini
durante lo svolgimento delle attività.
. Gli stessi alunni potranno preparare una carpetta nella quale inseriranno il materiale utilizzato per la
conoscenza teorica, un diario giornaliero e le foto scattate relative alle attività svolte.
L’esperienza sarà restituita alla classe attraverso il racconto dell’esperienza vissuta e attraverso la
socializzazione di foto e materiali prodotti.
In relazione al progetto di intercultura la valutazione avverrà attraverso
•

Realizzazione di cartelloni murali;

•

Osservazione diretta;

•

Valutazione consigli di intersezione, di interclasse e di classe;

•

Pubblicizzazione del progetto e di materiali vari attraverso il sito web della scuola.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Come indicato nella descrizione dello step precedente (il monitoraggio), saranno previsti incontri
periodici (almeno 1 al mese) del gruppo di miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento
sullo stato di avanzamento delle singole attività del progetto, anche all’eventuale ritaratura degli
obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che
dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni caso presente l’obiettivo di
raggiungimento finale del progetto.
Negli incontri, pertanto, avranno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione
del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il
raggiungimento dell’obiettivo finale.
Saranno altresì previsti incontri mensili finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del
progetto e, quindi, sul rispetto delle scadenze previste nonché, a fronte di eventuali criticità emerse
in corso d’opera, all’individuazione delle necessarie azioni correttive.

54

PIANO DI MIGLIORAMENTO REVISIONATO/AGGIORNATO 2018/2019

I.C. “SKANDERBEG”

Titolo del progetto: “Innovare…Collabore… Migliorare”
Responsabile
del progetto:

Scala di rilevanza

La Venuta Zelinda

4

Periodo previsto di
attuazione:

2017-2018
2018-2019

Riferimento AREA DI
PROCESSO

3.7 Integrazione col territorio e
rapporti con le famiglie

Gruppo di progetto: Zelinda La Venuta, Antonella Cerniglia, Antonina La Russa, Saveria Riolo,
Onofrio Foderà
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Il lungo cammino intrapreso dalla scuola, negli ultimi decenni, verso l’acquisizione di una sua
identità didattica, organizzativa e di ricerca (D.P.R. n.275/99) con l’aggiunta di alcuni elementi di
autonomia finanziaria e gestionale, ha fatto sì che fosse sottoposta a cambiamenti che nel tempo non
solo ne hanno segnato il cammino ma ne hanno ridefinito la fisionomia interna. La parola d’ordine
sull’autonomia è stata flessibilità! (Legge n.59/97). Flessibilità da intendere come opportunità data
ad ogni singola scuola nello sperimentare e cucirsi ad hoc un modello progettuale di scuola il più
possibile confacente alla propria realtà scolastica e territoriale; tutto ciò reso possibile grazie a tre
documenti identitari di una scuola: PdM - RAV (D.P.R. n. 80/2013) e PTOF (Legge n. 107/2015).
Questi rappresentano la cartina tornasole dello stato di salute di una scuola e a tal proposito che,
partendo dall’analisi dei risultati del RAV e riconfigurando annualmente i singoli Progetti del PdM,
si è reso necessario creare ex-novo un Nuovo Progetto che tenga conto dell’integrazione della scuola
col territorio e sappia ripensare a modalità nuove ed innovative per rapportarsi alle famiglie e creare
momenti proficui di condivisione attiva. A tal fine, la scuola intende creare un clima relazionale che
promuova una “scuola del benessere”, una scuola che condivida il progetto formativo con alunni,
famiglie e il tessuto sociale in generale.
In particolare, l’entrata in vigore della nuova Legge n.107/2015 ha sottolineato come la continuità
delle esperienze viene garantita dalla Scuola anche mediante un forte coinvolgimento e raccordo con
le famiglie, per valorizzare il pieno sviluppo della personalità di ogni individuo. La famiglia entra,
quindi, nella scuola come co-protagonista della relazione educativa condividendone responsabilità
ed impegni nel rispetto di competenze e ruoli, grazie ad una forte alleanza educativa fra le due
istituzioni sancita dal Patto educativo di corresponsabilità (D.P.R. n°235/2007).
Considerato che, come si evince dal RAV, l'integrazione della scuola con il territorio è complessivamente
buona, ma manca un sistema strutturato e informatizzato di monitoraggio delle numerose

collaborazioni realizzate, ed evidenziato che i rapporti con le famiglie pur essendo positivi vanno orientati
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verso una collaborazione più attiva alla vita della scuola, si rende necessario un modello progettuale da

seguire per la scuola, per le famiglie e per il territorio.
Il Progetto prevede di:
•

Incentivare l’uso del sito web;

•

Favorire l’apertura di un forum on-line;

•

Promuovere azioni per la realizzazione di conferenze o gruppi d’incontro per docenti, genitori
e alunni;

•

Incentivare attività di volontariato per i genitori nella scuola;

•

Favorire attività creative/ludico/sportive tra docenti, genitori e alunni.

Si lavorerà in sinergia con i referenti della Commissione Cittadinanza Attiva, nell’ottica di migliorare
la qualità del servizio scolastico ed educativo, perseguendo i seguenti obiettivi:
● Raccordo con altre scuole del territorio e comunità arbëresh;
● Raccolta e diffusione delle iniziative di Enti Locali e agenzie formative del territorio;
● Individuare e utilizzare al meglio le risorse professionali presenti nel contesto locale;
● Programmare le risorse finanziarie messe a disposizione dagli Enti e Associazioni in modo
da integrare e qualificare gli interventi offerti;

I destinatari del Progetto saranno: alunni, famiglie, docenti, scuole e agenzie educativo -didattiche,
Enti locali, Associazioni.
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Articolazione delle attività del progetto, output e outcome
Indicatori

Target atteso alla
fine del triennio

Coinvolgere i principali
portatori d’interesse con
una ricaduta positiva
sugli eventuali feedback
e sulla condivisione di
buone pratiche.

% di genitori
partecipanti

70% genitori
partecipanti

Assunzione
di
responsabilità da parte
delle
famiglie
nell’interagire e favorire
la
realizzazione
del
contratto formativo

% di genitori che
rispondono alle
iniziative della
scuola

70% genitori
coinvolti

3.Organizzazione
di conferenze,
eventi /incontri tra
famiglie, alunni e
docenti

Favorire e monitorare
azioni di diffusione di
notizie e buone pratiche

% di famiglie
coinvolte

60% delle famiglie
coinvolte

4.Condivisione di
strumenti
multimediali: la
classe virtuale
Edmodo, weschool

Diffondere
l’uso
di
Edmodo e di altre classi
virtuali

%di alunni e genitori
coinvolti

85%di alunni
coinvolti
50% delle famiglie
coinvolte

5.Realizzazione di
attività
di
volontariato
ed
attività creative
ludico/sportive
a
scuola

Favorire la
partecipazione il
coinvolgimento, la
cooperazione di alunni e
famiglie

% di famiglie
coinvolte

60% delle famiglie
coinvolte

Attività

Obiettivi (Risultati attesi)

2.Attivazione di un
forum on – line, che
consenta
alle
famiglie
di
interagire con la
scuola-docenti
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1.Accesso
alle
informazioni
scolastiche
con
rilascio
di
credenziali
e
password
(dematerializzazion
e)
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6.Condivisione di
rapporti di rete con
scuole ed agenzie
educativodidattiche presenti
nel territorio

8.Collaborazione
con Commissione
Cittadinanza Attiva

Outcome

7.Programmazione
per il migliore
impiego di risorse
professionali
e
finanziarie

Instaurarre
rapporti % di agenzie
duraturi e solidali con coinvolte presenti
scuole, Enti locali
e sul territotio
Associazioni presenti sul
territorio

70% delle agenzie
coinvolte

Programmare l’utilizzo
di risorse finanziarie e
professionali

%
di
risorse 75% di risorse
finanziarie
e professionali e
professionali % di finanziarie utilizzate
impiegate

Condividere e
programmare azioni da
realizzare

% di azioni eattività 90% di condivisione
condivise
fra i soggetti preposti

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola

Attraverso l’implementazione delle azioni descritte il nostro Istituto mira a incentivare e migliorare i
rapporti e le relazioni scuola-famiglia e l’integrazione con il territorio. Attraverso lo scambio di
attività ed interessi tra genitori e insegnanti basati sulla complementarietà e condivisione di obiettivi
comuni, migliorerà l’apprendimento, lo sviluppo e il benessere degli alunni a vantaggio del successo
scolastico. L’impatto previsto è quello di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nella
sezione 5 del RAV.
Definizione del l’elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto
Tempificazione attività
2017/18

ATTIVITÀ’
S

O

N

D

G

F

M

A

M

Accesso alle informazioni scolastiche con rilascio di
credenziali e password (dematerializzazione)
Attivazione di un forum on – line, che consenta alle
famiglie di interagire con la scuola-docenti
Organizzazione di conferenze eventi/incontri tra famiglie,
alunni e docenti
Condivisione di strumenti multimediali: Edmodo,
weschool, sito web della scuola
Realizzazione di attività di volontariato ed attività
creative/ludico/ sportive a scuola

Condivisione di rapporti di rete con scuole ed agenzie
educativo-didattiche presenti nel territorio
Programmazione per il migliore impiego di risorse
professionali e finanziarie
Collaborazione con Commissione Cittadinanza Attiva
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Tempificazione attività
2018/19

ATTIVITA’
S

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

Accesso alle informazioni scolastiche con rilascio di
credenziali e password (dematerializzazione)
Utilizzo consolidato del forum
( di un forum on – line, che consenta alle famiglie di
interagire con la scuola-docenti
Organizzazione di conferenze, eventi/incontri tra famiglie,
alunni e docenti
Condivisione di strumenti multimediali: Edmodo, weschool,
sito web della scuola
Realizzazione di attività di volontariato ed attività
creative/ludico/sportive a scuola

Condivisione di rapporti di rete con scuole ed agenzie
educativo-didattiche presenti nel territorio
Programmazione per il migliore impiego di risorse
professionali e finanziarie
Collaborazione con Commissione Cittadinanza Attiva
Fase di DO – REALIZZAZIONE

Il progetto è rivolto a tutto il personale della scuola, agli alunni, alle famiglie e al territorio
Le fasi fondamentali dell’attuazione sono:
1. realizzazione della programmazione Internet;
2. la raccolta e la catalogazione dei dati (email dei docenti e dei genitori delle
famiglie);
3. la consegna delle credenziali (username e password) sia ai docenti che alle
famiglie per accedere nelle rispettive aree riservate.
Definizione,per ciascuna attività,di eventuali responsabili e delle modalità di attuazione.
Eventuali
Attività
Modalità di attuazione
responsabili
Accesso alle informazioni Coordinatori/referenti
scolastiche con rilascio di di Progetto/
Focus group(coordinatori e referenti di progetto)
Riunione gruppo di progetto-rappresentanza genitori
credenziali
e
password Gruppo di progetto

(dematerializzazione)
Attivazione di un forum on –
line, che consenta alle famiglie
di interagire con la scuoladocenti
Organizzazione di simposi,
incontri tra famiglie, alunni e
docenti
Condivisione di strumenti
multimediali:la classe virtuale
Edmodo, weschool
Realizzazione di attività di
volontariato ed attività sportive
a scuola
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Coordinatori/referenti
di Progetto/ Gruppo di
progetto

Focus group(coordinatori e referenti di progetto) Riunione gruppo
di progetto-rappresentanza genitori

Coordinatori/referenti
di Progetto/
Gruppo di progetto

Focus group(coordinatori e referenti di progetto) Riunione
gruppo di progetto-rappresentanza genitori

Coordinatori/referenti
di Progetto/ Gruppo di
progetto

Classe virtuale Edmodo “ISTITUTO SKANDERBEG”

Coordinatori/referenti
di Progetto
Gruppo di progetto

Focus group(coordinatori e referenti di progetto) Riunione gruppo
di progetto-rappresentanza genitori
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Condivisione di rapporti di
rete con scuole ed agenzie
educativo-didattiche presenti
nel territorio
.Programmazione per il
migliore impiego di risorse
professionali e finanziarie
Collaborazione
con
Commissione Cittadinanza
Attiva

Coordinatori/referenti
di Progetto/ Gruppo di
progetto

Focus group(coordinatori e referenti di progetto) Riunione gruppo
di progetto-Agenzie esterne

Coordinatori/referenti
di Progetto/ Gruppo di
progetto

Focus group(coordinatori e referenti di progetto) Riunione gruppo
di progetto-Agenzie esterne

Coordinatori/referenti
di Progetto/ / Gruppo di
progetto

Focus group(coordinatori e referenti di progetto) Riunione gruppo
di progetto

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Sono previste riunioni del Gruppo di Miglioramento per monitorare e valutare lo stato di
avanzamento del Piano, la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte, il rispetto dei tempi e dei
compiti di ognuno.
Saranno utilizzate schede di monitoraggio

Periodo

a.sc.2017-2018
a.sc.2018-19

Data
settembre
febbraio
giugno/luglio
settembre
febbraio
giugno/luglio

Tempistica monitoraggio
Chi
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto
Gruppo di progetto

Come
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc
Riunione ad hoc

Il suddetto calendario è suscettibile di modifiche qualora se ne ravvisasse la necessità.
Per rilevare se le azioni previste si stanno svolgendo in modo efficace, in ogni incontro del gruppo
di progetto si compilerà la seguente tabella.

Monitoraggio delle azioni
a.s Data
Indicatori

Strumenti

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Azioni correttive

2017/18

Settembre
Febbraio
Luglio
Da ripetere in ogni annualità.
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Se le azioni di monitoraggio evidenzieranno criticità si provvederà ad una revisione dell’approccio
descritto e ad una ricerca delle cause che le determinano al fine di apportare eventuali azioni correttive
e garantire il naturale decorso del progetto. Le riunioni periodiche serviranno ad analizzare i dati e ad
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effettuare il controllo degli indicatori al fine di raggiungere i target fissati o, almeno, non
discostarsene molto.
I criteri di miglioramento che si seguiranno:
condivisione e consenso
controllo indicatori
eventuali feedbak
capacità operativa
valore prodotto nei confronti dei portatori d’interesse.
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BUDGET DEL PDM

Tipologia di spesa
Progetto 1

Risorse umane
Materiale di facile consumo

Progetto2

Progetto3
Progetto4
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Risorse umane interne
Materiale di facile consumo
Esperti in valutazione
Esperti
Materiale di facile consumo
Esperto in mediazione culturale
Servizi
Materiale di facile consumo

Impegno finanziario
presunto
€ 2375,00

Fonte finanziaria
Miur

€ 500,00
€2625,00

Miur
Miur

€500,00
€5000,00
€4500,00
€500,00
€3000,00
€6000,00
€500,00

Miur
Miur
Docenti
Miur
Miur
EE.LL
Miur
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Progetto 5

TERZA SEZIONE
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il PDM e i progetti contenuti in esso sono stati presentati al Collegio dei Docenti in data 13/01/2016
contestualmente alla presentazione del PTOF dalle figure referenti per evidenziare complementarietà
ed integrazione delle azioni dei due Piani attraverso presentazioni in power point e modelli in pdf.
Per un maggior coinvolgimento, i due PIANI sono stati inviati in tempo utile prima del collegio, a
tutti i docenti. Successivamente si procederà alla pubblicazione nell’Homepage del sito dell’Istituto
con link alla voce “PTOF - PDM “ per la diffusione ai vari stakeholders. Alla stessa voce verranno
pubblicate le fasi cruciali di avanzamento del PTOF e PDM.
Azioni di condivisione e diffusione del PDM all’interno della scuola – I annualità 2016/2017
Quando
Chi comunica Cosa comunicare
A chi
Dove
comunicare
comunicare
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Con quali
strumenti
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Fase di
presentazione
(Gennaio 2016)
Alla fine della
messa
a punto del piano
Fase di avvio
Settembre 2016

Il DSReferenti
Responsabili
dei progetti

✓ Contenuti del
PDM e modalità
di attuazione
✓ Contenuti dei
progetti e
modalità di
attuazione

DS - Referenti ✓ Contenuti del
PDM e modalità
Gruppi di
di attuazione
progetti
✓ Contenuti dei
progetti e
modalità di
attuazione

Tutti docenti

Collegio dei Docenti
Dipartimenti
C.d.C/intercl./inters.

Invio PDM via
mail
Proiezione di
Slide

Famiglie

Consiglio di Istituto

Sito web della
scuola

Collegio dei Docenti

Mailing list
Proiezione di
Slide
Sito web della
scuola
Proiezione di
Slide

Tutti docenti
Dipartimenti

Famiglie

C.d.C/intercl./inters.
Consiglio di Istituto

Sito web
Fase di
realizzazione
(febbraio 2017)
Nell’ambito del
monitoraggio

Fase di
conclusione
annuale
(Giugno/luglio
2017)
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✓ Monitoraggio in
itinere delle attività
progettuali
✓ Avanzamento del
PdM
✓ Eventuali azioni
correttive
✓
Risultati annuali
DS – Referenti
dei progetti
Responsabili
✓ L’impatto del
di progetto
miglioramento sulle
performance chiave
della scuola
✓ Eventuali azioni
correttive
✓ Le ricadute
(benefici) sugli
stakeholders
Refenti del
PDM
Responsabili
dei gruppi di
progetto

Docenti

Docenti

Collegio dei Docenti

Collegio dei Docenti
Riunioni ad hoc

Famiglie

Consigli di
classe/interclasse/
intersezione

Proiezione di
slide
Sito web della
scuola
Proiezione di
slide
Sito Web della
scuola
Proiezioni di slide
Sito Web della
scuola

Consiglio di Itituto
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Azioni di condivisione e diffusione del PDM all’interno della scuola – II annualità 2017/2018
Quando
Chi comunica Cosa comunicare
A chi
Dove
comunicare
comunicare
Tutti docenti Collegio dei
Fase di avvio
DS - Referenti ✓ Contenuti del
PDM e modalità
Docenti
Settembre/ottobre Gruppi di
di attuazione
Dipartimenti
2017
progetti
✓ Contenuti dei
C.d.C/inter/inters.
progetti e
Famiglie
C.d.C/inter/inters
modalità di
Consiglio di Istituto
attuazione
Fase di
✓ Monitoraggio in
Docenti
Collegio dei
Refenti del
realizzazione
itinere
delle
attività
Docenti
PDM
(febbraio 2018)
progettuali
Consiglio di Istituto
Responsabili
Nell’ambito del
✓ Avanzamento del
dei gruppi di
PdM
monitoraggio
progetto
✓ Eventuali azioni
correttive
✓
Risultati annuali
Docenti
Collegio dei
Fase di
DS – Referenti
dei
progetti
Dodenti
conclusione
Responsabili
✓
L’impatto
del
annuale
di progetto
miglioramento sulle
Riunioni ad hoc
(Giugno/luglio
performance chiave
Consigli di
2018)
della scuola
classe/interclasse/
✓ Eventuali azioni
Famiglie
intersezione
correttive
✓ Le ricadute
(benefici) sugli
Consiglio di Itituto
stakeholders
Azioni di condivisione e diffusione del PDM all’interno della scuola – I annualità 2016/2017
Quando
Chi
Cosa comunicare
A chi
Dove
comunicare
comunica
comunicare
✓ Contenuti del PDM e
Collegio dei
Fase di avvio
DS modalità
di
attuazione
Tutti
docenti
Docenti
Referenti
Settembre
✓ Contenuti dei progetti
Dipartimenti
/ottobre2018
Gruppi di
e modalità di
C.d.C/inter.
progetti
attuazione
inters.
Famiglie
Consiglio di
Istituto
Fase di
✓
Monitoraggio
in
Refenti del
realizzazione
itinere delle attività
Collegio dei
PDM
(febbraio 2019)
progettuali
Docenti
Docenti
Responsabili
Nell’ambito del
✓ Avanzamento del
Dipartimenti
dei gruppi di
PdM
C.d.C/inter/int
monitoraggio
progetto
✓ Eventuali azioni
ers.
correttive
✓ Risultati annuali dei
Docenti
Collegio dei
Fase di
DS –
progetti
Dodenti
conclusione
Referenti
✓
L’impatto
del
annuale
Responsabili
miglioramento sulle
Riunioni ad
(Giugno/luglio di progetto
performance chiave della
hoc
2019)
scuola
✓ Eventuali azioni
correttive
✓ Le ricadute (benefici)
sugli stakeholders
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Con quali
strumenti
Mailinst
Proiezione di Slide
Sito web della
scuola
Proiezione di Slide
Proiezione di slide
Sito web della
scuola

Proiezione di slide
Sito Web della
scuola
Proiezioni di slide
Sito Web della
scuola

Con quali
strumenti
Mailinst
Proiezione di Slide
Sito web della
scuola
Proiezione di Slide
Sito web
Proiezione di slide
Sito web della
scuola

Proiezione di slide
Sito Web della
scuola
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QUARTA SEZIONE
(Da compilare in corso di realizzazione dei progetti)

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEI SINGOLI PROGETTI DI
MIGLIORAMENTO
Per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, ogni gruppo di progetto compilerà
periodicamente (seguendo le modalità definite nelle fasi di Check e Act ) le seguenti tabelle
appositamente predisposte.
PROGETTO:
⚫(Verde)
In linea

Situazione corrente al ………… (indicare mese e anno)

⚫ (Giallo)
In ritardo

⚫ (Rosso)
In grave ritardo

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi
Verde = attuata
Attività

Responsabile
S

Attività

Obiettivi (Risultati attesi)

Tempificazione attività
Situazione
Annualità : 201…/201…
O N D G F M A M G L

Indicatori

Target
atteso

Risultati
raggiunti

Output

Outcome

MONITORAGGIO DELLE AZIONI

Data
di
rilevazione
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Indicatori

Strumenti

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Azioni correttive
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STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL PDM E LA VALUTAZIONE IN ITINERE
DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI (sez. 5 RAV)
Per monitorare il PdM, il gruppo di miglioramento utilizzerà i seguenti strumenti

GANTT DEL PDM
PRIMA ANNUALITÀ

Progetto

Tempificazione attività
2016/2017

Responsabile
S

La casa delle competenze: per la
Continuità e l’Orientamento …in itinere
Non uno di meno: Recupero,
consolidamento e potenziamento
Le difficoltà che diventano risorsa: come
formarsi…
Inclusione per tutti

Situazione

O N D G F M A M G L

Gruppo di
progetto
Gruppo di
progetto
Gruppo di
progetto
Gruppo di
progetto

PRIORITÀ 1
Traguardi ( sezione 5 del RAV)
Portare, almeno a -3, la differenza nei
risultati rispetto alle classi/scuole con
background familiare simile.
Innalzare i punteggi della scuola
primaria,almeno ai livelli della scuola
secondaria di primo grado.

Indicatori

Target
atteso

Risultati
raggiunti

Target
atteso

Risultati
raggiunti

Risultati INVALSI 2016
Risultati INVALSI 2016
Valutazioni 2016/2017 classi
ponte

PRIORITÀ 2
Traguardo (sezione 5 del RAV)
Portare i punteggi degli esiti nelle
competenza chiave di italiano e matematica
almeno al pari di quelli delle medie di
riferimento.
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Indicatori
Risultati INVALSI 2016
Valutazioni 2016/2017
Esiti certificati di competenze
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SECONDA ANNUALITÀ 2017/2018

Progetto

Responsabile

Tempificazione attività
2017/2018

Situazione

S O N D G F M A M G L

La casa delle competenze: per la
Continuità e l’Orientamento …in
itinere
Recupero, consolidamento e
potenziamento
Le difficoltà che diventano risorsa:
come formarsi…
Inclusione per tutti
Innovare … collaborare … migliorare

Gruppo di
progetto
Gruppo di
progetto
Gruppo di
progetto
Gruppo di
progetto
Gruppo di
progetto

PRIORITÀ 1
Traguardi ( sezione 5 del RAV)
Portare, almeno a -4, la differenza nei risultati
rispetto alle classi/scuole con background
familiare simile.
Far rientrare i risultati delle prove delle scuola
pimaria almeno negli intorni delle medie di
riferimento.

Indicatori

Target
atteso

Risultati
raggiunti

Target
atteso

Risultati
raggiunti

Risultati INVALSI 2017
Risultati INVALSI 2017
Valutazioni 2017/2018 classi
ponte

PRIORITÀ 2
Traguardo (sezione 5 del RAV)

Indicatori

Utilizzare almeno due volte l'anno gli
strumenti di apprezzamento delle competenze
chiave e di cittadinanza in concomitanza di
attività mirate.

Risultati INVALSI 2017
Valutazioni 2017/2018 classi
ponte
Esiti certificati di competenze
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TERZA ANNUALITÀ 2018/2019

Progetto

Responsabile

Tempificazione attività
2018/2019

Situazione

S O N D G F M A M G L

La casa delle competenze: per la
Continuità e l’Orientamento …in itinere
Recupero, consolidamento e
potenziamento
Le difficoltà che diventano risorsa:
come formarsi…
Inclusione per tutti
Innovare … collaborare … migliorare

Gruppo di
progetto

PRIORITÀ 1
Traguardi ( sezione 5 del RAV)
Portare, almeno a -4, la differenza nei risultati
rispetto alle classi/scuole con background
familiare simile.
Far rientrare i risultati delle prove delle scuola
pimaria almeno negli intorni delle medie di
riferimento.

Indicatori

Target
atteso

Risultati
raggiunti

Risultati INVALSI 2018
Risultati INVALSI 2018
Valutazioni 2018/2019 classi
ponte

PRIORITÀ 2
Traguardo (sezione 5 del RAV)
Utilizzare almeno due volte l'anno gli
strumenti di apprezzamento delle
competenze chiave e di cittadinanza in
concomitanza di attività mirate.
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Indicatori

Target Risultati
atteso raggiunti

Risultati INVALSI 2018
Valutazioni 2018/2019 classi
ponte
Esiti certificati di competenza
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STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE

Azioni di condivisione e diffusione del PDM all’interno della scuola
I annualità 2016/2017
Quando
comunicare
Fase di
presentazione
(Gennaio 2016)
Alla fine della
messa
a punto del
piano

Fase di avvio
Settembre
2016

Fase di
realizzazione
(febbraio 2017)
Nell’ambito del
monitoraggio

Fase di
conclusione
annuale
(Giugno/luglio
2017)
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Chi comunica

A chi
comunicare
Tutti docenti

Dove

Famiglie

Consiglio di
Istituto

DS - Referenti ✓ Contenuti del
PDM e modalità
Gruppi di
di attuazione
progetti
✓ Contenuti dei
progetti e
modalità di
attuazione

Tutti docenti

Collegio dei
Docenti
Dipartimenti
C.d.C/inter/inters.

✓ Monitoraggio in
Refenti del
itinere delle attività
PDM
progettuali
Responsabili
✓ Avanzamento del
dei gruppi di
PdM
progetto
✓ Eventuali azioni
correttive
✓
Risultati annuali
DS – Referenti
dei progetti
Responsabili
✓ L’impatto del
di progetto
miglioramento sulle
performance chiave
della scuola
✓ Eventuali azioni
correttive
✓ Le ricadute
(benefici) sugli
stakeholders

Docenti

Collegio dei
Docenti

Docenti

Collegio dei
Dodenti

Il DSReferenti
Responsabili
dei progetti

Cosa comunicare
✓ Contenuti del
PDM e modalità
di attuazione
✓ Contenuti dei
progetti e
modalità di
attuazione

Collegio dei
Docenti
Dipartimenti
C.d.C/inter/inters.

Famiglie
Consiglio di
Istituto

Famiglie

Riunioni ad hoc
Consigli di
classe/interclasse/
intersezione

Con quali
strumenti
Invio PDM
via mail
Proiezione di
Slide
Sito web della
scuola
Proiezione di
Slide
Sito web della
scuola
Mailinst
Proiezione di
Slide
Sito web della
scuola
Proiezione di
Slide
Sito web
Proiezione di
slide
Sito web della
scuola

Proiezione di
slide
Sito Web della
scuola
Proiezioni di
slide
Sito Web della
scuola

Consiglio di
Itituto
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Azioni di condivisione e diffusione del PDM all’interno della scuola
II annualità 2017/2018
Quando
comunicare
Fase di avvio
Settembre
/ottobre 2017

Chi
comunica

DS - Referenti ✓ Contenuti del
PDM e modalità
Gruppi di
di attuazione
progetti
✓ Contenuti dei
progetti e
modalità di
attuazione

Fase di
realizzazione
(febbraio 2018)
Nell’ambito del
monitoraggio

Refenti del
PDM
Responsabili
dei gruppi di
progetto

Fase di
conclusione
annuale
(Giugno/luglio
2018)

DS –
Referenti
Responsabili
di progetto

71

Cosa comunicare

✓ Monitoraggio in
itinere delle attività
progettuali
✓ Avanzamento del
PdM
✓ Eventuali azioni
correttive
✓ Risultati annuali
dei progetti
✓ L’impatto del
miglioramento
sulle
performance chiave
della scuola
✓ Eventuali azioni
correttive
✓ Le ricadute
(benefici) sugli
stakeholders

A chi
comunicare
Tutti docenti

Famiglie

Dove
Collegio dei
Docenti
Dipartimenti
C.d.C/inter/inters.
Consiglio di
Istituto

Docenti

Collegio dei
Docenti

Docenti

Collegio dei
Dodenti

Famiglie

Riunioni ad hoc
Consigli di
classe/interclasse/
intersezione

Con quali
strumenti
Mailinst
Proiezione
di Slide
Sito web
della scuola
Proiezione
di Slide
Sito web
della scuola
Proiezione
di slide
Sito web
della scuola

Proiezione
di slide
Sito Web
della scuola
Proiezioni di
slide
Sito Web
della scuola

Consiglio di
Itituto

PIANO DI MIGLIORAMENTO REVISIONATO/AGGIORNATO 2018/2019

Verifica
Si/no

I.C. “SKANDERBEG”

Azioni di condivisione e diffusione del PDM all’interno della scuola
III annualità 2018/2019
Quando
comunicare
Fase di avvio
Settembre/
ottobre 2018

Chi
comunica

DS - Referenti ✓ Contenuti del
PDM e modalità
Gruppi di
di attuazione
progetti
✓ Contenuti dei
progetti e
modalità di
attuazione

Fase di
realizzazione
(febbraio 2019)
Nell’ambito del
monitoraggio

Refenti del
PDM
Responsabili
dei gruppi di
progetto

Fase di
conclusione
annuale
(Giugno/luglio
2019)

DS –
Referenti
Responsabili
di progetto

72

Cosa comunicare

✓ Monitoraggio in
itinere delle attività
progettuali
✓ Avanzamento del
PdM
✓ Eventuali azioni
correttive
✓ Risultati annuali
dei progetti
✓ L’impatto del
miglioramento
sulle
performance chiave
della scuola
✓ Eventuali azioni
correttive
✓ Le ricadute
(benefici) sugli
stakeholders

A chi
comunicare
Tutti docenti

Famiglie

Dove
Collegio dei
Docenti
Dipartimenti
C.d.C/inter/
inters.
Consiglio di
Istituto

Docenti

Collegio dei
Docenti

Docenti

Collegio dei
Dodenti

Famiglie

Riunioni ad
hoc
Consigli di
classe/interc
lasse/
intersezione

Con quali
strumenti
Mailinst
Proiezione di
Slide
Sito web della
scuola
Proiezione di
Slide
Sito web della
scuola
Proiezione di
slide
Sito web della
scuola

Proiezione di
slide
Sito Web della
scuola
Proiezioni di slide
Sito Web della
scuola

Consiglio di
Itituto

PIANO DI MIGLIORAMENTO REVISIONATO/AGGIORNATO 2018/2019

Verifica
Si/no

