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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“A. MORO”  

Maddaloni 
a.s.2018/2019 

 

 

Il PdM è la definizione di azioni di miglioramento per la realizzazione degli obiettivi strategici e prende le 
mosse dalle priorità e dai traguardi indicati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), redatto nel mese di 
luglio scorso. Tale processo coinvolge tutta la comunità scolastica e l’intero operato della scuola, 
didattico e organizzativo- gestionale. La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è 
affidata al Dirigente Scolastico, che si avvale delle indicazioni del nucleo interno di valutazione, nominato 
dal Collegio docenti. Il nucleo interno di valutazione (NIV) è l’organo che ha il compito di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio 
d’Istituto, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio. 

Nel nostro Istituto, il gruppo di lavoro incaricato di seguire la pianificazione e l’attuazione del Piano di 
Miglioramento è costituito come indicato nella tabella di seguito. 
 

 

 

 

Il Piano si configura come base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a conclusione 
dell’autoanalisi che il gruppo di miglioramento ha attuato, attraverso la lettura comparata dei nostri 
dati con quelli riportati per le scuole della regione Campania e del Paese,  individuando  punti di forza e 
di debolezza del nostro Istituto in relazione ad esiti di apprendimento, processi organizzativi-didattici e 
contesti socio-culturali . Tale percorso di crescita e miglioramento  è coerente con le norme del 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 . 

Il Piano di Miglioramento, teso a perseguire i traguardi definiti nel RAV, attraverso il raggiungimento di 
obiettivi di processo strategici, è qui di seguito dettagliato. 

  

NOME E COGNOME RUOLO NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA RUOLO NEL NIV 

Ione Renga Dirigente Scolastico Responsabile del Piano 

Guglielmo Figurato DSGA Responsabile amministrativo 

Stefania Fusco Docente-Funzione Strumentale  Coordinamento PdM 

Jenny Giardiello Docente-Gruppo Miglioramento e innovazione Monitoraggio 

 Luigi Marino Docente- Gruppo Miglioramento e innovazione Documentazione SI 

Nunzia Errichiello Docente-Gruppo qualità – Referente di plesso Inclusione  

Gianluigi Bove Docente-Animatore digitale Innovazione- Tecnologie 

Rosaria Diotto Docente - Referente Sicurezza e WEB 
Comunicazione e 
pubblicizzazione 

Gentile Antonietta Docente – Referente di plesso Documentazione SP 

Anna De Sena Docente-Collaboratore DS Documentazione SS1G 

Leandro Verrengia Docente-Collaboratore DS Implementazione  

   



2  

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei 
processi che 

hanno portato alla 
scelta degli 
obiettivi di 

miglioramento 

Criticità individuate / piste di miglioramento 
Punti di forza della 

scuola/risorse 

 
Risultati della 
valutazione esterna 
(Prove Invalsi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Risultati dei 
processi 
autovalutazione 
 

 
Nel 2017  il punteggio delle classi quinte della SP nelle prove SNV era in linea con 
la media regionale, ma al di sotto di quella del sud e dell'Italia; nella scuola 
secondaria il punteggio era pari a quello regionale in italiano, ma inferiore in 
matematica.  

Dalla restituzione dei dati del 2018, nelle classi quinte, i punteggi complessivi sono 
inferiori ai riferimenti regionali, sud e nazionali per italiano, matematica e inglese. 
Anche per la SS1G, la media d’istituto è inferiore a quelle delle aree di riferimento 
per le 3 discipline, anche rispetto a scuole con background familiare simile; infatti è 
maggiore la percentuale di alunni collocati nelle fasce di livello più basse. 
 
La varianza tra classi in italiano e in matematica per le classi seconde della SP si 
era ridotta nel 2017 avvicinandosi al dato nazionale, ma permaneva elevata per le 
classi quinte. Nel 2018 si ha un andamento opposto: per le classi seconde, si 
evince che la variabilità tra le classi (40%)  risulta aumentata rispetto al precedente 
a.s.. (14.4%) ed è circa il quadruplo rispetto alla media nazionale; infatti i punteggi 
di alcune classi si discostano in maniera rilevante dalla media della scuola; inoltre 
emerge in singole classi un’alta percentuale di cheating; viceversa nelle classi 
quinte della SP la variabilità dei punteggi tra le classi, si è ridotta rispetto al 2017, 
tuttavia è circa il doppio di quella riscontrata a livello nazionale.. 
 
 
 
 
 
 
Le azioni di miglioramento dovranno tendere a ridurre la varianza tra le classi dei 
risultati  nelle prove standardizzate, in particolare nella SP; tale criticità la si 
potrebbe risolvere, con una maggiore condivisione delle pratiche didattiche, un 
maggior controllo durante la somministrazione delle prove standardizzate e 
un’adeguata formazione delle classi. 
 
Inoltre, la modesta correlazione tra voto delle classe e punteggio alla prova 
INVALSI, implica una maggiore attenzione alla valutazione degli apprendimenti e 
all’analisi dei risultati delle prove standardizzate, che spesso restano chiusi in un 
ristretto ambito e  raramente diventano oggetto di una vera discussione all’interno 
dei dipartimenti e del Consiglio di Classe. 
 
 
 

 
Negli scrutini finali del 2017-18 la percentuale di alunni nelle fasce medio-alte di 
valutazione in inglese e matematica è rimasta inalterata rispetto alla situazione di 
partenza (a.s.2014-15). 
Permane tuttora la criticità relativa al numero degli studenti collocati nelle fasce di 
voto basse, in particolare in matematica e lingue straniere, nella scuola secondaria 
di primo grado; altra evidenza negativa rilevata è la differenze dei risultati scolastici 
tra le classi parallele nella scuola primaria e secondaria. 
 
Tali  criticità implicano la messa in opera sia di azioni di miglioramento,  mirate ad 
una maggior condivisione di pratiche didattiche e valutative, sia di efficaci strategie 
di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento di tutti gli alunni e far 
recuperare le carenze riscontrate in particolar modo per  coloro che manifestano 
bisogni educativi speciali. 

 
Dalla restituzione dati SNV 
2017 e 2018,  emerge un 
quadro abbastanza positivo 
nel complesso per le classi 
seconde della SP,  con 
punteggi ottenuti, sia in 
italiano che in matematica, in 
linea o superiori  alla media 
regionale, del sud e 
nazionale. 
  
Nel 2018, nelle classi quinte 
della SP, la variabilità dei 
punteggi tra le classi è 
dimezzata rispetto al 2017; la 
varianza tra le classi per la 
SS1G è inferiore alla media 
nazionale. 
 

Nei due ordini di scuola risulta 
bassa la differenza tra le classi 
rispetto all’indice di background 
familiare (ESCS). ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli scrutini finali del 
precedente anno scolastico in 
italiano e francese la 
percentuale di alunni nelle 
fasce medio-alte di valutazione 
è lievemente aumentata 
rispetto alla situazione di 
partenza (a.s.2014-15) 
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In seguito all’analisi dei dati, il nostro Istituto ha individuato due aree relative agli esiti degli studenti, 

risultati scolastici e risultati nelle prove standardizzate, per le quali sono stati sono state rilevate le 

priorità e stabiliti gli obiettivi di processo e i traguardi di miglioramento. 

Le priorità individuate risultano essere: 
 

1)  Miglioramento degli esiti nelle discipline matematica e lingue straniere 
2)  Riduzione della variabilità tra classi parallele sia per la scuola primaria che per la secondaria di 

primo grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linea 
strategica 
del piano 

 
 

Sviluppare le competenze disciplinari e di cittadinanza per il successo formativo 
 
La dirigenza si propone di sostenere lo sviluppo professionale e la gestione strategica delle risorse a 
disposizione della scuola finalizzando gli interventi in maniera diretta sugli insegnanti e indiretta sugli 
alunni per: 
-migliorare, con opportune strategie didattiche, gli esiti formativi di tutti gli alunni;  
-promuovere la progettazione, la valutazione e la certificazione delle competenze disciplinari e di 
cittadinanza 
- favorire l’uso delle tecnologie e della dimensione laboratoriale per innovare, supportare e facilitare i 
processi di insegnamento/apprendimento, nonché migliorare gli esiti degli studenti. 
 
L’azione strategica si articolerà in percorsi progettuali tesi a migliorare globalmente la performance 
dell’Istituzione  e raggiungere i traguardi prefissi. 

Aree di 
migliorament
o 

Traguardi Indicatori Risultati I anno Risultati II anno Risultati III anno 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Miglioramento 
degli esiti nelle 
discipline di 
base 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.Riduzione 
della  varianza 
tra classi 
 

 
 
 

 
 
 
1a. Percentuale di alunni 
nelle fasce di valutazione 
medio-alte per  matematica 
e lingue straniere. 
 
 
1b. Risultati delle prove 
standardizzate nazionali di 
italiano, matematica e 
inglese: confronto con 
scuole di simile ESCS 
 

 
1c Esiti relativi al primo 
anno delle scuole superiori 
di secondo grado degli 
alunni in uscita dal nostro 
Istituto: valutazione di 
i t a l i a n o ,  matematica e  
l i n g u e  s t r a n i e r e  

 
 
 
 
1a  Indice di varianza tra le 
classi nei risultati delle 
prove standardizzate  
 
1b Risultati delle prove 
parallele nella SP e SS1G 
in italiano, matematica e 
lingue straniere 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Aumento del 
3%, rispetto  
alla situazione 
di partenza, del 
numero di 
alunni nelle 
fasce di 
valutazione 
medio-alte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione del 
10% della 
varianza 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aumento del 6%, 
rispetto  alla 
situazione di 
partenza,  del 
numero di alunni 
nelle fasce di 
valutazione 
medio-alte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione del 
20% della 
varianza rispetto  
alla situazione di 
partenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aumento del 9%, 
rispetto  alla 
situazione di 
partenza,  del 
numero di alunni 
nelle fasce di 
valutazione medio-
alte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riduzione del 30% 
della varianza 
rispetto  alla 
situazione di 
partenza. 

Il piano di miglioramento così predisposto  è comunque soggetto ad eventuali  rimodulazioni qualora lo si 
ritenesse necessario in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si dovessero manifestare 
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In particolare: 
 

Area di processo Obiettivi di processo E’ 
connesso 

alla 
priorità 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
 Strutturazione di percorsi curricolari, per il 

recupero e il consolidamento delle competenze . 
 Progetti extracurricolari per il recupero/consolidamento 

e potenziamento delle competenze nelle discipline di 
base.  

 Verticalizzazione efficace di programmazioni attraverso 
l'applicazione del curricolo d'Istituto, in particolare tra le 
classi ponte.  

 Approntare un sistema condiviso di valutazione per 
colmare il gap tra SI, SP e SS1G. 

 
 
          
 
 
         1/2 

Ambiente di apprendimento Incremento dell'uso di modalità didattiche innovative, anche 
attraverso l'uso delle TIC. 

         
 
          1 

Inclusione e differenziazione Approntare un più efficiente sistema di rilevazione e di 
progettazione efficace di interventi in relazione ad alunni BES. 

 
 
         1 

Continuità e orientamento Riunioni periodiche per aree disciplinari tra docenti dei 3 ordini di 
scuola per verificare la coerenza tra programmazioni e curricolo 
verticale e per condividere le pratiche valutative 

         1/2 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Uso sistematico del registro elettronico nella  SP e SS1G 
Pianificare percorsi, per classi parallele, per la comprensione 
del testo ed il potenziamento delle competenze disciplinari 
previste dal SNV; monitoraggio degli stessi 

 

    
         1/2 

Sviluppo professionale delle 
risorse 

Formazione e aggiornamento in servizio per il personale docente 
sulla progettazione e valutazione delle competenze, 
sull’inclusione, sulle metodologie didattiche, sull’uso delle 
tecnologie informatiche nella didattica.  
Formazione e aggiornamento in servizio per il personale ATA 

 
 
 
       1 / 2 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

Condivisione e diffusione del PTOF anche attraverso 
conferenze di servizio che coinvolgano l'utenza e gli Enti 
locali. 

 
        1/2 

 

 
 
 
 
Le relative azioni di miglioramento saranno declinate e implementate nei seguenti percorsi:  
 
 

1. Implementazione  del curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze  

 

2. Sviluppo e valutazione delle competenze disciplinari  

3.       Strategie per il recupero e potenziamento delle competenze disciplinari  

4.  Sviluppo e valutazione delle competenze chiave di cittadinanza  

5.  Buone pratiche per l’inclusione  
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PERCORSO N.1 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo 
delpercorso 

Implementazione  del curricolo verticale per lo sviluppo delle 
competenze  

 Referenti del 
percorso 

Docenti: Campolattano, Corbo,  De Sena, Desiato, Gentile 

 Data di inizio e 
fine 

Settembre-Giugno 

 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione 

 

Obiettivi operativi 

 
Revisione del curricolo 
verticale in base alle 
nuove indicazioni e alle 
esigenze emerse  
 
 
Attuazione e 
condivisione efficace 
del curricolo verticale 
tra i diversi ordini di 
scuola, tale da 
consentire la continuità 
nel percorso educativo 
di ogni alunno per 
garantire la coerenza 
dei risultati e la cura del 
benessere degli 
studenti nel passaggio 
tra un ordine di scuola e 
l’altro 
 

 
Pianificazione di  
specifiche UdA e UdAT” 
per l’integrazione del 
curricolo verticale 
 
  

Indicatori di valutazione 

 

Livello di condivisione della  progettazione 
didattica. 

 

Adozione di criteri condivisi per la valutazione 
delle competenze. 

 

Esiti di prove per competenze di base tra classi 
ponte. 

 

Esiti a distanza 

 

Esiti di prove parallele quadrimestrali. 

 

 Esiti quadrimestrali. 

 

 

Rilevazione attività ed esiti UdA-UdAT 

 

 

Relazione tra 
la linea 
strategica del 
Piano e il 
percorso 

Per incrementare il successo formativo degli allievi e svilupparne le 
competenze disciplinari, è necessario uniformare obiettivi, strategie, 
valutazioni al fine di evitare disorientamento nell’alunno nel passaggio tra i 
diversi ordini di scuola. L'apprendimento avverrà seguendo percorsi 
didattici incentrati sul confronto, facilitando lo scambio tra docenti di 
informazioni e buone pratiche.  

 
Risorse umane 
necessarie 

 
Coordinatori di classe, interclasse e dipartimenti; team di  
 
Miglioramento; FFSS; referenti continuità e orientamento 

Destinatari del 
percorso 
(diretti ed 
indiretti) 

Diretti: tutti i docenti 
Indiretti: tutti gli alunni 
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La 
realizzazione 
(Do) 

 
Descrizione 
delle principali 
fasi di 
attuazione  
 
 

    
Fasi fondamentali per l’attuazione: 
 
-Revisione del curricolo verticale da parte dell’apposita commissione 
 
-Riunioni periodiche tra docenti dei diversi ordini di scuola. 
 
-Riunioni periodiche per dipartimenti o aree disciplinari. 
 
-Elaborazione e somministrazione di prove in ingresso e uscita 
concordate in verticale tra classi ponte. 
 
-Elaborazione e somministrazione di prove parallele  
- Confronto degli esiti a distanza 
 
-Elaborazione di UDA trasversali inerenti le competenze chiave 
europee 
 
-Verifica attività UdA-UdAT 
 

-Progetti mirati al positivo inserimento di tutti gli alunni nel corso di studi 
successivo: 

Progetto Accoglienza (SI,SP,SS1G) 
Progetto Primularmente (SI e SP)    
Progetto Continuità  (SP e SS1°G) 
Progetto Orientamento (SS1°G e SS2°G del territorio) 
 

 

 

 
Il 
monitoraggio
e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione 
delle azioni di 
monitoraggio 

Confronto tra i risultati in ingresso con quelli in uscita del 
precedente anno scolastico  
 
Esiti prove parallele 
 
Esiti quadrimestrali 
 
Rilevazione esiti a distanza 
 
Rilevazione gradimento attività progettuali favorenti la continuità 
del percorso educativo 
 
Rilevazione di indici di benessere psicofisico che influiscono su 
rendimento degli alunni. 

  
Target 

-Miglioramento di specifiche competenze disciplinari (aumento 
del 3% annuo delle valutazioni nelle fasce medio-alte nel corso 
del triennio in  matematica e lingue straniere). 
 
-Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave 
 
-Riduzione del gap di valutazione tra le classi ponte 
 
-Riduzione della varianza degli esiti tra le classi parallele 
 
  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

 
Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi operativi previsti 
potrebbe richiedere ulteriori momenti di riflessione comuni mirati 
alla revisione degli strumenti e delle modalità attivate 

  
Criteri di 
miglioramento 

Si pone come criterio di miglioramento il raggiungimento del 
target previsto; ulteriori forme di miglioramento verranno 
eventualmente considerate al termine della realizzazione di tutto 
il percorso, nel caso in cui tutti gli indicatori venissero pienamente 
soddisfatti. 

 Descrizione 
delle attività di 
diffusione dei 
risultati 

Presentazione dei risultati negli OO.CC, pubblicizzazione sul sito 
della scuola e sui siti istituzionali (scuola in chiaro) 
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PERCORSO N. 2 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del 
percorso 

Sviluppo e valutazione delle competenze  

 Referenti del 
percorso 

Docenti: Criscuolo, Fusco, Gianfelice, Gianoglio, Di Martino 

 Data di inizio e 
fine 

Settembre-Giugno 

 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione 

 

Obiettivi operativi 

 
Promuovere attività mirate allo sviluppo di competenze 
 
Accrescere la cultura della Valutazione ( nei suoi aspetti di valutazione 
formativa, di rilevazioni nazionali, di certificazione delle competenze ) 
 
Adeguamento delle pratiche didattiche e valutative,dopo una attenta  
riflessione  sugli esiti delle prove standardizzate e degli esiti scolastici. 
 
Sviluppo della competenza trasversale  reading literacy 
 
Omogeneità di valutazione tra classi parallele. 
 
 
Riduzione della varianza nelle prove INVALSI. 
 
Coerenza tra punteggi  nelle prove standardizzate e valutazione della    
scuola. 
 
  Coerenza dei risultati degli studenti nel passaggio tra un ordine di 
scuola e l’altro e cura del monitoraggio a distanza degli esiti, sia 
all'interno dell'Istituto sia con le Scuole Secondarie di Secondo Grado. 
 

I
n
d
i
c
a
t
o
r
i
 
d
i
 
v
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e 

L
i
v
e
l
l
o
 
d
i
 
c
o
n
d
i
v
i
s
i
o
n
e
 
d
e
l
l
a
  
p
r
o

Relazione tra 
la linea  
strategica  del 
Piano e il 
percorso 

La formazione e il confronto  fra colleghi che lavorano per aree e per 
ordini di scuola contribuisce ad aumentare la condivisione di buone 
pratiche didattico- valutative  e la collaborazione tra plessi e ordini di 
scuola. 

 
Risorse umane 
necessarie 

 
Referente INVALSI; Coordinatori di classe, interclasse e dipartimenti; 
team di  Miglioramento; FFSS; formatori esperti 

Destinatari   
del   percorso  
(diretti   ed 
indiretti) 

 
Diretti: tutti i docenti 
Indiretti: tutti gli alunni 
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La 
realizzazione 
(Do) 

 
Descrizione 
delle principali 
fasi di 
attuazione  
 
 

    
Fasi fondamentali per l’attuazione: 
 
-Azioni di formazione e autoformazione sullo sviluppo e valutazione delle 
competenze disciplinari.  
-Organizzazione e monitoraggio di attività mirate allo sviluppo di specifiche 
competenze: attività di  lettura/comprensione di  testi  di diverso genere 
(UdAT) in classe in orario curriculare svolte dai docenti di tutte discipline 
nella SP e SS1G con modalità organizzative diversificate (anche a classi 
aperte con gruppi di livello). 
-Riunioni tra referente INVALSI e docenti di italiano, matematica e inglese 
per lettura dati SNV ed elaborazione di strategie idonee al miglioramento 
degli esiti. 
- Riunioni periodiche per dipartimenti o aree disciplinari finalizzate al 
confronto metodologico e all’organizzazione di attività per lo sviluppo delle 
competenze. 
- Riunioni periodiche per dipartimenti o aree disciplinari finalizzate all’analisi 
degli esiti scolasticie al confronto valutativo. 
 
-Riunioni periodiche tra docenti dei diversi ordini di scuola finalizzate al 
confronto degli esiti a distanza e delle pratiche valutative 
 
- Messa a punto di efficaci strumenti di lavoro (schede, rubriche di 
valutazione, ecc) per seguire e monitorare lo sviluppo di una competenza 
 

   
Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione 
delle azioni di 
monitoraggio 

Confronto tra i risultati in ingresso con quelli in uscita del precedente a.s. 
 
Analisi restituzione dati prove standardizzate 
(esiti, varianza, coerenza valutazione)  
 
Documentazione attività relative alle UdA, UdaT 
Esiti prove parallele 
 
Esiti quadrimestrali 
 
Rilevazione esiti a distanza 

 

 

  
Target 

-Miglioramento delle specifiche competenze disciplinari (aumento del 3% 
annuo delle valutazioni nelle fasce medio-alte in italiano, matematica e 
lingue straniere. 

  
-Riduzione della varianza (10% annuo) tra le classi nei risultati conseguiti 
nelle prove di italiano e matematica. 
 
- Miglioramento degli esiti, rispetto alle scuole con background simile 
 
- Riduzione in tutte le classi  dello scostamento tra punteggio nelle prove 
 standardizzate  e valutazione della scuola.  
 
-Riduzione del gap di valutazione tra le classi ponte 
 

 
 

 
Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

 
Modalità di 
revisione 
delle azioni 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi operativi previsti potrebbe 
richiedere ulteriori momenti di riflessione comuni mirati alla revisione degli 
strumenti e delle modalità attivate 

  
Criteri di 
migliorament
o 

Si pone come criterio di miglioramento il raggiungimento del target 
previsto;   ulteriori forme di miglioramento verranno eventualmente 
considerate al termine della realizzazione di tutto il percorso, nel caso in 
cui tutti gli indicatori venissero pienamente soddisfatti. 

 Descrizione 
delle attività 
di diffusione 
dei risultati 

Presentazione dei risultati negli OO.CC, pubblicizzazione sul sito della 
scuola e sui siti istituzionali (scuola in chiaro) 
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PERCORSO N.3  
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del 
percorso 

Strategie per il recupero e potenziamento delle competenze 
disciplinari  

 
Referenti del 

percorso 

 
 Docenti: Bove M., Caprio, Marino, Piccirillo, Vinciguerra 

 
Data di inizio e 

fine 

 
Novembre-Maggio 
 

 
La 
pianificazio
ne (Plan) 

 
Pianificazione 
 

Obiettivi operativi 
 
 
 -Recupero delle 
competenze disciplinari, 
in particolare in italiano, 
matematica e lingue 
straniere 
 
-Consolidamento delle 
competenze disciplinari, 
in particolare in italiano, 
matematica e lingue 
straniere 
 
-Potenziamento delle 
competenze disciplinari, 
in particolare in italiano, in 
matematica e lingue 
straniere L1, L2 
(eventualmente con 
certificazione) 
 
 

Indicatori di valutazione 
 
Esiti quadrimestrali 
 
Risultati prove parallele 
 
Esiti prove standardizzate nazionali 
(confronto con scuole di simile 
ESCS) 
 
Esiti progetti curriculari/integrativi. 
 

  Esiti attività progettuali 
 
Valutazione ricaduta sugli esiti 
quadrimestrali 
 
Esiti degli esami per la certificazione 
Europea delle lingue (Cambridge e 
DELF) 
 
Esiti delle gare di matematica 
(Università Bocconi di Milano) 
 

Relazione tra 
la linea 
strategica del 
Piano e il 
percorso 

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento in orario 
curricolare, eventualmente integrate da quelle svolte in in orario 
extracurricolare, sono indispensabili affinché ciascun alunno 
consegua il proprio successo formativo.  

 
Risorse umane 
necessarie 

 
Docenti di classe 
Docenti organico potenziato (si allega piano di lavoro)  
Docenti esperti esterni/interni (eventualmente anche dalle scuole in 
rete), Tutor 
Personale ATA 

Destinatari   
del   percorso  
(diretti   ed 
indiretti) 

Tutti gli alunni 
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La realizzazione 
(Do) 

Descrizione   
delle principali 
fasi di 
attuazione 

 
Fasi fondamentali per l’attuazione: 
 

 Attività di recupero/consolidamento/potenziamento disciplinare 
in classe in orario curriculare, anche attraverso l’organico di 
potenziamento 

 
 

 Progetti curriculari/integrativi : 

 

-progetti di lettura (SI, SP, SS1G)   

-progetti L1: "The fantastic four" (air-water-earth-fire) 

Hello Children! ( S I)   

 First steps to CLIL, CLIL-EMILE  (SP,SS1G)  

 

-progetto L2: J'apprends le français 

Le francais est un jeu d'enfants (SI)  
 
 Progettazione dei percorsi specifici  in orario extracurricolare 

(Aree a Rischio, FIS, FSE,PON)   
 
 

-attuazione in orario extracurricolare 
 
-verifica delle attività progettuali ad opera del referente di 
ciascun progetto attraverso prove strutturate all’uopo 
predisposte e griglie di osservazione 
 
- valutazione della ricaduta sugli apprendimenti da parte del 
consiglio di classe 
 
- esami per la certificazione europea delle lingue 
 
-partecipazione alle gare di matematica dell’Università Bocconi 
(MI) 

 

 
Il monitoraggio e i 
risultati (Check) 

 
Descrizione 
delle azioni di 
monitoraggio 

 
Rilevazioni esiti: 
-prove brevi e strutturate di decodificazione di un testo. 
-prove strutturate disciplinari 
-scrutini quadrimestrali 
-prove INVALSI 
-attività progettuali 
 
Verifiche da Ente esterno: Cambridge English Language 
Assessment, DELF, Centro Pristem Università Bocconi di Milano 

  
Target 

 
Miglioramento delle specifiche competenze disciplinari;        per 
Matematica e Lingue straniere aumento del 3% annuo delle 
valutazioni nelle fasce medio-alte. 
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Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi operativi previsti 
potrebbe richiedere ulteriori momenti di riflessione comuni 
mirati alla revisione degli strumenti e delle modalità attivate. 

 Criteri di 
miglioramento 

Si pone come criterio di miglioramento il raggiungimento del 
target previsto;  ulteriori forme di miglioramento verranno 
eventualmente considerate al termine della realizzazione di 
tutto il percorso, nel caso in cui tutti gli indicatori venissero 
pienamente soddisfatti. 

 Descrizione 
delle attività di 
diffusione dei 
risultati 

Presentazione dei risultati negli OO.CC, pubblicizzazione sul 
sito della scuola e sui siti istituzionali (scuola in chiaro). 
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PERCORSO N.4 
 

 
Indicazioni di progetto 

 
Titolo del 
percorso 

 
Sviluppo e valutazione delle competenze chiave di cittadinanza  

  
Referenti del 
percorso 

 
Docenti: Camarda, Coppola, De Chiro, Giardiello 

  
Data di inizio e 
fine 

 
Settembre-Giugno 

 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

 
Pianificazione 
 

 
Obiettivi operativi 
  
1. Sviluppo delle competenze 
chiave necessarie alla 
convivenza, alla responsabilità, 
all’autonomia, alla capacità di 
acquisire e organizzare il sapere, 
al saper decidere, fare scelte, 
risolvere problemi e progettare. 
 

  2. Aggiornamento curricolo delle 
competenze trasversali di 
cittadinanza.  
 
  3. Valutazione delle competenze 
chiave:  
- Imparare a imparare 
- Spirito di iniziativa e 
intraprendenza 
- Risolvere problemi 
- Consapevolezza e espressione 
culturale.  
-Competenze sociali e civiche 
(collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile) 

 
 

 
Indicatori di valutazione 
 
Esiti attività e progetti 
curriculari/integrativi. 

 
 
Presenza di strumenti e criteri 
condivisi per la valutazione 
delle competenze chiave 
metacognitive, sociali e 
civiche. 
 
Percezione del clima 
scolastico.  
 
Rilevazione giudizi sintetici 
quadrimestrali del 
comportamento  

Relazione tra 
la linea 
strategica del 
Piano e il 
percorso 

La scelta di dedicare una specifica attenzione allo sviluppo delle 
competenze chiave cognitivo-metodologiche e sociali, anche 
attraverso lo sfondo integratore delle attività di Cittadinanza e 
Costituzione, nasce dalla convinzione che esse rappresentano tutte 
quelle capacità senza le quali nessun altro apprendimento ha 
valore e sostanza. Sono infatti fondamentali per la formazione di 
futuri cittadini, capaci di scelte consapevoli, di buone relazioni, di 
agire e di organizzarsi in situazioni diverse. 
 

 
Risorse 
umane 
necessarie 

 
Docenti e personale ATA 

Destinatari   
del   
percorso  

Tutti gli alunni 
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La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione   
delle principali 
fasi di 
attuazione 

    
Fasi fondamentali per l’attuazione: 
 
- aggiornamento curricolo per competenze trasversali;  
 
- progettazione di attività didattiche (UdaT) appositamente 
organizzate per mettere a fuoco ed esercitare le competenze 
trasversali (è pur vero che nei traguardi delle diverse discipline è 
possibile svilupparle ma, trattandosi di  competenze 
indispensabili alla vita e alla cittadinanza,  le si devono 
perseguire anche direttamente);  
 
- attuazione attività;  
 

  - elaborazione di criteri e strumenti (compiti di realtà, compiti di 
  prestazione, griglie, schede osservazione, ecc.) per la 
  valutazione delle suddette competenze;  
 
- valutazione delle competenze trasversali acquisite dall’alunno 
attraverso le attività progettuali (curricolari ed extracurricolari) 
sviluppate nel curricolo d’Istituto ed in particolare relative a: 
 Legalità, Salute, Ambiente, Cittadinanza, Pari opportunità,  
Sicurezza, Educazione Stradale, Bioetica, Curricolo locale.  
 
 
  

Il monitoraggio e i 
risultati (Check) 

 
Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Rilevazioni esiti: 
- prove strutturate su compiti di realtà (UdaT) 
- attività progettuali 
- valutazione comportamento Consiglio di classe 

  
Target 

Sviluppo delle  competenze chiave di cittadinanza 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

 
Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi operativi previsti 
potrebbe richiedere ulteriori momenti di riflessione comuni mirati 
alla revisione degli strumenti e delle modalità attivate 

  
Criteri di 
miglioramento 

Si pone come criterio di miglioramento il raggiungimento del 
target previsto;  ulteriori forme di miglioramento verranno 
eventualmente considerate al termine della realizzazione di tutto 
il percorso, nel caso in cui tutti gli indicatori venissero pienamente 
soddisfatti. 

 Descrizione delle 
attività di 
diffusione dei 
risultati 

Presentazione dei risultati negli OO. CC, pubblicizzazione sul sito 
della scuola e sui siti istituzionali (scuola in chiaro) 
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PERCORSO N. 5 
 

Indicazioni di progetto Titolo del percorso  Buone pratiche per l’inclusione  

  
Referenti  del percorso 

 
Docenti:  Doti, Ferrillo, Giangrande, Malgieri  

 Data di inizio e fine   Ottobre-Giugno 

 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pianificazione 
 

Obiettivi operativi: 
 
- sviluppo di buone 
prassi educative e 
inclusive 
 
- favorire la continuità 
educativa e didattica 
nella costruzione del 
progetto di vita 
 
- favorire un clima 
scolastico positivo e 
inclusivo 

Indicatori di valutazione: 
 
- aggiornamento e verifica 
strumenti e modelli operativi (PAI, 
PDP, PEI, Scheda di 
segnalazione BES, accoglienza 
alunni stranieri) 
 
- protocolli di azione per i 
passaggi tra i vari ordini di scuola 
 
-risultati scolastici 
  

 

Relazione tra la  
linea  strategica  del 
Piano e il percorso 

Per il miglioramento dei risultati scolastici è necessario 
garantire azioni di supporto ai bisogni agli studenti con 
difficoltà, con ritardi di apprendimento o con BES 
 
  

Risorse umane 
necessarie 

 
Docenti, personale ATA, associazioni del territorio, reti di 
scuole, esperti esterni, enti e istituzioni 
 

Destinatari   del   
percorso   
 
 

Alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado 
 
 
 

La realizzazione (Do) Descrizione   delle  
principali fasi   
di attuazione 

Fasi fondamentali per l’attuazione: 
  
- Incontri tra docenti delle classi ponte finalizzati alla continuità 
  educativa; 
 
- Incontri tra docenti finalizzati alla progettazione e diffusione di   
  attività che favoriscano  una didattica inclusiva.  
 
- Formazione docenti attraverso corsi specifici (formazione   
  piattaforma S.O.F.I.A., formazione interna sul linguaggio ICF) 
 
- attività curricolari 

    
- progetti extracurricolari 

   Aree a rischio 
   PON 
 

- supporto da parte di associazioni di volontariato del territorio 
 
- sportello “help” di ascolto, supporto e consulenza psicologica 
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Il monitoraggio e i 
risultati (Check) 

 
Descrizione delle 
azioni di monitoraggio 

 
- Rilevazione gradimento attività attraverso questionari  
 
- Verifica delle attività progettuali ad opera del referente di 
ciascun progetto attraverso prove strutturate all’uopo 
predisposte e griglie di osservazione 
 
-Rilevazione ricaduta sullo sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali da parte del consiglio di classe 
 
-Rilevazione efficacia PAI, PEI, PDP 
 
- Rilevazione aspetti che incidano sul benessere socio-
psicofisico e sul positivo rendimento degli alunni 

  
Target 

Sviluppo degli obiettivi formativi e dei traguardi delle 
competenze (Primaria e secondaria primo grado) e dei 
campi di esperienza (scuola dell’infanzia) per ciascun alunno 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

 
Modalità di revisione 
delle azioni 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi operativi previsti 
potrebbe richiedere ulteriori momenti di riflessione comuni 
mirati alla revisione degli strumenti e delle modalità attivate 

  
Criteri di miglioramento 

Si pone come criterio di miglioramento il raggiungimento del 
target previsto;  ulteriori forme di miglioramento verranno 
eventualmente considerate al termine della realizzazione di 
tutto il percorso, nel caso in cui tutti gli indicatori venissero 
pienamente soddisfatti. 

 Descrizione delle 
attività di diffusione 
dei risultati 

 
Presentazione dei risultati negli OO.CC, pubblicizzazione sul 
sito della scuola e sui siti istituzionali (scuola in chiaro) 

 
 


