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PREMESSA 

 
“La scuola è il nostro passaporto per il futuro,  

poiché il domani appartiene a coloro  

che oggi si preparano ad affrontarlo.” 

Malcom X 
 

(Attivista per i diritti umani) 
 

 
 

 

 

 

Il P.D.M. (Piano di Miglioramento) ha il compito di raccontare, raccogliere e restituire, in linea sintetica, i 

processi attivati, le azioni realizzate, le strategie e le modalità organizzative relative al percorso di 

autovalutazione intrapreso dal nostro Istituto e le conseguenti azioni di miglioramento sviluppate nel 

corso dell’a.s. 2017/18. Si parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  L’elaborazione del R.A.V. ha avviato 

una importante e quanto necessaria riflessione sul cammino delle Istituzioni scolastiche raccogliendo 

scuole, storie ed esperienze umane e professionali diverse. Nel presente documento si rimanda al R.A.V. 

per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  Si riprendono qui in forma 

esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del R.A.V. e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
I PROTAGONISTI DEL PERCORSO DI RICERCA-AZIONE  
 
  

 
Il Nucleo di Autovalutazione e di Miglioramento è lo strumento atto a favorire la ricerca - azione 

nell’ambito del processo di autoanalisi e di avvio dell’azione di miglioramento. Al contempo è anche il 

luogo privilegiato per la valorizzazione delle professionalità che si sono messe in gioco, sperimentando 

altresì quella leadership “diffusa”, che è caratteristica forte del modello organizzativo sostenuto dalla 

Dirigenza scolastica e dichiarato altresì nel suo Atto di Indirizzo al Collegio dei docenti per l’elaborazione 

del PTOF. I componenti del gruppo o nucleo di Autovalutazione e di miglioramenti sono stati individuati 

dal Dirigente Scolastico durante il Collegio dei Docenti del 26/10/2017. I docenti sono stati individuati in 

base ai seguenti criteri: - Esperienza maturata nell’ambito dell’Autovalutazione di Istituto - Collaborazione 

prestata al Dirigente Scolastico - Attribuzione di incarico di Funzione Strumentale - Formazione nell’area 

della Valutazione e del Miglioramento - Competenze di tipo amministrativo-contabile.    

  

 

 

 



 
 
 

 

Il gruppo risulta essere così composto: 

 
 

Cognome e nome    
 

Ruolo 

nell’organizzazione 
scolastica 

Ruolo nel team di 

miglioramento 

Lombardo 
Annarosaria  

  

 

Dirigente scolastico Linee di indirizzo, 
coordinamento e 

gestione dei processi 

Pedone Carlo    
 

DSGA Supporto 
amministrativo-contabile 

Napoletano 
Antonietta  

  

 

Collaboratore DS Coordinamento step del 
progetto e valutazione 

dell’azione 

Petti Aniello Collaboratore DS Coordinamento step del 
progetto e valutazione 

dell’azione 

Di Costanza Raffaella   
 

F. S. Area 1- Gestione 

del Piano dell’Offerta 
Formativa scuola 

primaria  
 

Coordinamento dei 

processi di valutazione 
ed autovalutazione di 

Istituto 

Califano Antonella    
 

F. S. Area 1 - Gestione 

del Piano dell’Offerta 
Formativa scuola 

dell’infanzia 

Supporto coordinamento 

dei processi di 
valutazione ed 

autovalutazione di 
Istituto 

Vella Ortensia   
 

F.S. Area 2 - Sostegno 

al lavoro dei docenti 

Formazione docenti – 

animatore digitale  
 

Santoriello Maria Rosaria F.S. Area 3- Rapporti 
con l’esterno 

 

Petagna Annamaria 

 

Componente Team 

Digitale 

 

Damiano Raffaela   Referente  Area 

Inclusione 

Coordinamento del  

processo di inclusione 

Tagnesi Delizia Componente gruppo di 

progettazione PTOF 

 

Giordano  Annunziata   Docenti con formazione 
specifica 

 

Mura Giuseppina Docenti con formazione 
specifica 

 

Fabbricatore Francesco Docenti con formazione 

specifica 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

A seguito del D.P.R. n. 80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole di attivare un processo di 

autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso la 

raccolta dati messi a disposizione dall’Invalsi e da altre fonti, è stato accertato che: 

 

nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione dell’I.C. è positiva sia per il contesto socio- economico di 

riferimento sia per le opportunità di collaborazione con le Istituzioni locali presenti sul territorio; 

 

nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi come si evince dai risultati delle prove 

nazionali Invalsi; 

 

nell’area PROCESSI- PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE è emersa l’esigenza di strutturare 

dettagliatamente un curricolo disciplinare verticale relativo alle competenze trasversali. Per quel che 

riguarda l’inclusione la scuola manifesta la difficoltà di monitoraggio del livello di apprendimento degli 

alunni con disabilità certificata; 

 

nell’area PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato 

il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. 

Si rileva l’esigenza di un’interlocuzione meno frammentaria e più incentrata sui progetti ed attività che 

abbiano una maggiore durata nel tempo e siano tra di loro maggiormente interconnesse.  

 

Il Piano di Miglioramento interesserà particolarmente l’area dei processi e delle pratiche educative - 

didattiche, nella consapevolezza che il miglioramento in tale ambito promuova lo sviluppo delle 

competenze chiave e degli esiti degli studenti anche in riferimento alle prove standardizzate. 

Si cercherà nel contempo di consolidare le altre aree. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
RELAZIONE TRA RAV E PDM 
Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e motivazione delle Priorità 
 

Esiti degli 

studenti 

Priorità Traguardi Motivazione delle priorità 

 
 
 
 
 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 

Migliorare la 

performance degli 

alunni della  

 scuola primaria. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Elevare i risultati dei 
punteggi di Matematica 

(Scuola Secondaria) 

 
 
 
Equiparare i risultati dei 
punteggi di Italiano e di 
Matematica tra tutte le 

classi di Istituto 
(Scuola Secondaria) 
 
 
 
 
 

 
 
Elevare il numero degli 

alunni nelle fasce del 4 
e 5(Scuola 
Secondaria) 

Ridurre la 

differenza negativa 

della performance 

degli alunni delle II 

e V in Mat. e Ita. 

rispetto al punteggio 

medio delle scuole 

con background 

socio-economico 

uguale nella media 

dell’Italia 

 

Elevare i punteggi di 
Matematica al livello 

della media d’Italia 
 
 
 

Eliminare il gap tra 
le classi per far 
rientrare tutte le 
classi nella media di 
scuole con 
background socio-

economico uguale 
nella media 
dell’Italia 
 
 

Intervenire con 

percorsi mirati di 

potenziamento di 

Italiano e 

Matematica per 

migliorare le 

performances degli 

alunni nelle prove 

INVALSI 

I docenti del gruppo di lavoro 

ritengono di dare priorità alle 

azioni per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento.  

La priorità su cui si intende 

lavorare è il miglioramento della 

performance degli alunni della 

Scuola primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° grado. Ciò si 

ritiene utile sia per implementare 

la riflessione sugli esiti delle 

prove nazionali nei Consigli di 

Classe, Interclasse e Collegio dei 

Docenti attraverso la condivisione 

di procedure di progettazione e 

valutazione – sia per rispondere 

ad una legittima aspettativa delle 

famiglie e del territorio. 

Intervenire sui livelli di 

miglioramento della performance 

degli alunni sulle prove INVALSI 

vuol dire innanzitutto riflettere su 

quali percorsi educativi, quali 

modalità organizzative, quale 

approccio metodologico e quali 

criteri di valutazione vengono 

pensati, strutturati ed agiti dai 

docenti per garantire il 

raggiungimento dei traguardi 

formativi enucleati all’interno del 

curricolo d’istituto. Da qui la 

necessità di lavorare sulla 

costruzione, nell’ottica della 

continuità che l’I.C. favorisce, 

alla costruzione del Curricolo 

verticale d’Istituto. L’attenzione 

al processo di condivisione, che si 

arricchisce del confronto tra 

esperienze e pratiche diverse, 

diventa fondamentale per 

promuovere il cambiamento che 

vada nella direzione delle finalità 

e quindi anche degli obiettivi 

dichiarati. Tanto vale quindi 

anche per la costruzione di 

strumenti, quali modelli di 

progettazione didattica, prove di 

verifica e la definizione dei criteri 

di valutazione che aiutano a 

uniformare e tenere sotto 

controllo i processi di 

insegnamento apprendimento e 

quindi i risultati degli allievi. 

 
 
 



 
 
 

Relazione tra aree di processo, obiettivi di processo, strategie per raggiungere i traguardi  

Area di processo  
 

Obiettivi di processo  
 

Strategie per raggiungere i 
traguardi 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Curricolo,  
progettazione e 

valutazione  

 

 
Elaborare il curricolo verticale per 
competenze nell'ambito di un Tavolo di 
lavoro ristretto costituito da docenti di 
tutti gli ordini di scuola 
 

 Costruzione di strumenti per la 
rilevazione sistematica e condivisa 
delle competenze 
chiave e di cittadinanza ai fini della loro 
certificazione. 
 
 

Progettazione condivisa in tutte le 
classi di Unità di apprendimento per 
competenze, basate su prove 
autentiche e rubriche di valutazione. 

 
 

 Strutturazione di prove di verifica 
d'ingresso e finali comuni per classi 
parallele nella 
scuola primaria e secondaria. 
 
 
Attuazione di percorsi progettuali 

integrati per lo sviluppo delle 
competenze chiave di 
cittadinanza. 

 

 

Individuazione Commissione 
Curricolo in seno al Collegio dei 
docenti e successiva nomina 

 
 
 
 
 
Costruzione di rubriche 

valutative per la 
rilevazione delle 
competenze disciplinari e 
trasversali 

 

 

Potenziamento della didattica 

per competenze. 
 
Definizione di strumenti per la 
valutazione delle competenze. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Inclusione e  
differenzia 
zione 

 

-Monitorare sistematicamente il 

raggiungimento degli obiettivi previsti 

per gli studenti con bisogni educativi 

speciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rilevare alunni BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguare PEI alla modalità ICF 

 

-Costruzione di griglie di 

osservazioni iniziali e finali, 

volte a favorire la lettura delle 

diverse situazioni di difficoltà, 

fornendo una forma di supporto 

ai docentI che potranno seguire 

l’evolversi di ogni singola 

situazione e adattare di 

conseguenza gli obiettivi 

educativi da raggiungere ai vari 

casi.  

 

-Costruzione di un protocollo di 

osservazione e/o rilevazione di 

alunni BES, in modo tale da 

realizzare una vera e propria 

presa in carico dell’alunno da 

parte di tutto il team docente e 

per rispondere in modo 
efficace alle necessità che  
ogni discente manifesti, con 
continuità o per determinati 
periodi. 
 
-Per rispondere a questa 
necessità, saranno 
predisposti corsi di 
formazione ad hoc, volti all’ 



osservazione dell’alunno 
secondo il modello bio-psico-
sociale della classificazione 
ICF dell’OMS e sulla modalità 
di stesura del PEI su base ICF. 
 
 

                                                                    

 
 

QUICK WINS 
1. Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto; 

2. Disseminazione di informazioni agli organi collegiali: Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli 

Classe, Consiglio Istituto; 

3. Definizione di una programmazione per competenze; 

4. Analisi della restituzione degli esiti delle prove invalsi; 

5. Organizzazione scolastica in flessibilità oraria per attività di recupero/potenziamento per classi 

parallele mediante l’azione dell’organico dell’Autonomia; 

6. Rinnovamento del sito scolastico; 

7. Utilizzazione fondi PON per implementare e migliorare le competenze degli alunni. 

 
Rispetto alle Aree di processo sopra indicate, è stato quindi definito il Piano di Miglioramento con le 
seguenti linee progettuali … 
 
ELENCO DEI PROGETTI 

Il piano si compone dei seguenti progetti. 
Progetti in orario curricolare 

 
 
 
Scuola dell’Infanzia 
“Io racconto…tu racconti” (progetto in continuità con la scuola Primaria) 

 
“Potenziamento motorio” 
 
Scuola Primaria 
“Progetto CLIL” 

 

“Progetto Codi…amo@” 
 
“Sport di classe” 
 
Scuola Secondaria di 1°: 
 
“Cooperazione per l’Invalsi” 

“La grammatica della fantasia” 
“Libriamoci” 
“Codi…amo@” 
“Continuiamo insieme”  
“Legalità – cittadini consapevoli” 
 
 

Progetti in orario extracurricolare 
 
 

Scuola Secondaria di 1°: 
“Progetto Musica popolare” (laboratorio musicale rivolto a gruppi di alunni di tutte le classi) 
 

Progetto “Trinity” (progetto rivolto a gruppi di alunni delle classi prime, seconde e terze) 
 
“Progetto Campionati sportivi studenteschi” (progetto rivolto a gruppi di alunni di tutte le   classi) 
 
 
“Progetto Avvio al latino” (progetto rivolto a gruppi di alunni delle classi seconde e terze) 
 

 
“Progetto Eipass” (progetto rivolto a gruppi di alunni di tutte le classi) 
 



“Progetto Staffetta Scrittura Creativa” (rivolto agli alunni della classe quinta primaria e alla classe prima  
                                                       della secondaria primo grado del plesso madre Teresa di Calcutta) 
 

 
I progetti in orario extracurricolari saranno realizzati sulla base delle adesioni degli alunni e 
compatibilmente con i fondi FIS assegnati alla scuola 
 
Progetti PON FSE “ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 
   
 

Progetto Responsabi
le 

Data prevista 
di 

conclusione 

Tempificazione attività 

   G 

 

F 

 

M A M G L A S O N D 

“Cooperazione per 
l’Invalsi” 

Docenti 
responsabili 
Dipartimenti 

Disciplinari 

Termine anno 
scolastico 

  x      x    

“Avvio al latino” Docenti  

 Termine anno 

scolastico 
     x       

“Codi….am@” Docenti  
 

Termine anno 

scolastico 
     x       

“Continuiamo insieme 
“ 

 
 

Docenti classi 
ponte 

Termine anno 
scolastico 

     x       

“Trinity” 
 

Docenti 
inglese 

Termine anno 
scolastico 

     x       

“Eipass” Docenti  
 

Termine anno 
scolastico 

            

“La grammatica della 
fantasia” 

Docenti  
 

Termine anno 
scolastico 

     x       

“Libriamoci” Docenti  
 

Termine anno 
scolastico 

     x       



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 
 

Momenti di 

condivisione 
interna  

   

    

    

    
 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Collegio dei docenti- 
Consiglio di 
classe/Interclasse 
/sezione/Intersezione, 

Incontri di 
programmazione  
 

Tutti i docenti  
 

Pubblicazione sul sito  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola  
 

Metodi/Strumenti  
 

Destinatari  
 

Tempi  
 

Pubblicazione sul sito della 
scuola  
 

Genitori 2019/21 
 

Verbali  
 

Docenti Annualità  
 

 
 

“Io racconto… tu 
racconti” 

Docenti  
 

Termine anno 
scolastico 

     x       

“Campionati sportivi 
studenteschi” 

Docenti  
 

Termine anno 
scolastico 

     x       

“Potenziamento 
motorio” 

Docenti  
 

Termine anno 
scolastico 

     x       

PON FSE “Inclusione 
sociale e lotta al 
disagio” 

 
             

“Legalità – cittadini 
consapevoli” 

 

Docenti  
 

Termine anno 
scolastico 

     x       

Musica popolare “I figli 

del Vesuvio” 

Docenti  
 

Termine anno 
scolastico 

            



 
 
 

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

Metodi/Strumenti  
 

Destinatari  
 

Tempi  
 

Pubblicazione sul sito della 

scuola  
 

Genitori 2019/21 

 

Pubblicazione sul sito della 
scuola  

 

Genitori 2019/21 
 

 
 
 
Impegno finanziario di risorse umane interne alla scuola  

  
 

Figure 
professionali  
 

Tipologia di  attività  
 

Ore aggiuntive  
presunte  
 

Costo  previsto  
 

Fonte  finanziaria  
 

Docenti  
 

Adeguamento della 
programmazione 
didattica alle 

Indicazioni Nazionali e 
al documento per la 
certificazione delle 

competenze. 

 Da definire  

Personale ATA  
 

Operazioni 
amministrative 
/impiego dei 
collaboratori scolastici 
durante lo 

svolgimento degli 
incontri scolastici  
 

 Da definire  

Referenti di 
progetto 

coordinamento 
organizzativo e 

didattico 

 Da definire  

Altre figure     

 

 
 

 
 
 
 
 
 


