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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 da sviluppare in 

corso d’anno. A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19,si rende indispensabile, per quest’anno scolastico,  

rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, alla regolazione o 

ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo. Di fatto sono mancate le condizioni 

per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa dell’Istituto progettate 

nell’anno scolastico precedente.  

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, la descrizione 

dei processi organizzativi e didattici da mettere in atto in corso d’anno..  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.    
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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 

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 

Rizzuti Assunta  
 

F. S. Area 1 - Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa scuola 
Secondaria di 1°grado 

Coordinamento dei processi di 
valutazione ed autovalutazione 
di Istituto  

Petagna Annamaria 
 

Componente Team Digitale  

Mancuso Raffaella   Referente  Area Inclusione Coordinamento del  processo di 
inclusione 

Sellitti Adriana Componente gruppo 
Commissione Curricolo d’Istituto 

 

Mura Giuseppina Docenti con formazione specifica  

Fabbricatore Francesco Docenti con formazione specifica  
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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 PROCESSI- PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE è emersa l’esigenza di rivedere la messa in opera 

delle buone prassi educative e didattiche in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le 

connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della 

didattica a distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento. 

A ciò va aggiunta l’applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge),  la cui finalità è quella di rendere l’alunno 

consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

. 

 

nell’area PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è sorta la necessità di redigere il piano di Didattica 

Digitale Integrata (DDI), al fine di di mantenere una relazione, viva e positiva, con le studentesse e gli 

studenti, nonché con le relative famiglie.   

 

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

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

competenze chiave contribuendo alla diminuzione degli insuccessi scolastici. 

Si cercherà nel contempo di consolidare le altre aree. 
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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 

 
 
Costruire il Curricolo verticale di 
Educazione civica. 
 

 
Costruzione di compiti autentici finalizzati ad 
accertare il raggiungimento dei traguardi per 
lo sviluppo delle competenze  
 

 
Progettare in maniera condivisa le 
classi di Unità di apprendimento per 
competenze. 

 
Elaborazione di una programmazione annuale 
di Educazione Civica.  
 

 
Strutturare di prove di verifica 
d'ingresso, intermedie  e finali comuni 
per classi parallele nella 
scuola primaria e secondaria. 
 
 

 
Definizione di strumenti per la valutazione 
delle competenze. 
(Rubriche di valutazione DAD) 
 

 
Elaborare di un piano scolastico per la 
didattica digitale integrata. 
 

 
Incremento dei momenti di 
confronto/condivisione tra docenti in 
presenza ed in modalità telematica. 
 
 

 
Attenuare la discontinuità dovuta 
all'alternarsi annuale dei docenti (in 
particolar modo dei docenti  di 
matematica) (Scuola Secondaria) 
 

 
Rivisitazione dei criteri di formazione delle 
classi prime della Scuola Secondaria di primo 
grado e scambio diretto  di informazione 
diretta tra i docenti delle classi ponte 
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QUICK WINS 
1. Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto; 

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

Consigli Classe, Consiglio Istituto; 

3. Definizione di una programmazione per competenze; 

4. Organizzazione scolastica in presenza ed in modalità telematica; 

5. Rinnovamento del sito scolastico; 

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

 
In questo momento di emergenza sanitaria si ritiene opportuno conseguire un unico progetto in verticale : 

 

- PROGETTO CLIL  

 
 
 

• Costituire classi 
equieterogenee al loro interno 
al fine di garantire l’equità 
educativa e l’eguaglianza di 
opportunità 
d’apprendimento(Scuola 
Secondaria) 

 

• Recuperare e/o consolidare le 
competenze di base, in 
particolar modo di Italiano e 
Matematica (Scuola 
secondaria) 

 

 
 
 
Attivazione di corsi  di recupero in orario 
extracurricolare; 
adozione di strumenti di controllo e 
monitoraggio degli esiti dei corsi di recupero 
attraverso: 

• Indicatori di criticità (fondamentale ai 
fini dell'efficacia) 

• Indicatori di efficacia (grado di 
raggiungimento di un risultato-
obiettivo) 

• Indicatori di efficienza (grado di 
impiego delle risorse per il 
raggiungere il risultato) 

• indicatori di flessibilità (capacità di 
adeguamento alle esigenze particolari 

• Indicatori di conformità ( corretta 
evoluzione del processo) 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Elaborare un Piano Scolastico di 
Didattica Integrata 

• Integrazione della didattica integrata 
(DDI) intesa come spostamento in 
“modalità virtuale” dell’ambiente di 
apprendimento. 

 

• Equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone. 

Continuità Favorire la comunicazione tra i docenti 
dei tre ordini di scuola in modalità 
telematica. 

Adeguamento delle azioni didattiche mirate a 
sostenere la socialità e il senso di 
appartenenza rispettando le Indicazioni 
Nazionali per l’emergenza sanitaria. 
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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/ 
Riunione di 
dipartimento 
 

Tutti i docenti  
 

Pubblicazione sul sito  
 

 

Le azioni di diffusione dei risultati interni ed esterni alla scuola 

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

Metodi/Strumenti  
 

Destinatari  
 

Tempi  
 

Pubblicazione sul sito della scuola  
 

Genitori 2020/21 
 

Verbali  
 

Docenti Annualità  
 

 
 

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

Metodi/Strumenti  
 

Destinatari  
 

Tempi  
 

Pubblicazione sul sito della scuola  
 

Genitori 2020/21 
 

Pubblicazione sul sito della scuola  
 

Genitori 2020/21 
 

 
 
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 

 Da definire  
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collaboratori scolastici 
durante lo 
svolgimento degli 
incontri scolastici  
 

Referenti di 
progetto 

coordinamento 
organizzativo e 
didattico 

 Da definire  

Altre figure     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


