Piano di Miglioramento
TOIC8AL00D I.C. CIRIE' II

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi
Passo 1 - Veriﬁcare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)
Area di processo

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Priorità

Obiettivi di processo

1

Implementare pratiche didattiche e valutative
comuni di Istituto, in verticale e orizzontale,
infanzia/primaria e primaria/secondaria.

Sì

Utilizzare un sistema di valutazione autentica e
condividere criteri, strumenti e rubriche di
valutazione.
Incrementare speciﬁci percorsi formativi per
docenti, momenti di confronto e di ricerca-azione
anche in rete con altre istituzioni scolastiche.

2

Sì

Sì

Promuovere l'utilizzo di modalità didattiche
innovative.

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)
Obiettivo di processo

Fattibilità

Impatto

Prodotto

Implementare pratiche didattiche e
valutative comuni di Istituto, in
verticale e orizzontale,
infanzia/primaria e
primaria/secondaria.

2

3

6

Utilizzare un sistema di valutazione
autentica e condividere criteri,
strumenti e rubriche di valutazione.

3

4

12

Incrementare speciﬁci percorsi
formativi per docenti, momenti di
confronto e di ricerca-azione anche in
rete con altre istituzioni scolastiche.

4

4

16

Promuovere l'utilizzo di modalità
didattiche innovative.

4

4

16

Passo 3 - Rideﬁnire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di

misurazione dei risultati
Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)
Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Implementare
pratiche didattiche
e valutative
comuni di Istituto,
in verticale e
orizzontale,
infanzia/primaria e
primaria/secondari
a.

Incremento di
pratiche didattiche
comuni; impiego di
metodologie
valutative
condivise in
orizzontale e
verticale.

Utilizzo il più
possibile
sistematico di
Utilizzare un
metodi di
sistema di
valutazione
valutazione
autentica (griglie di
autentica e
osservazione
condividere criteri, comuni, prove di
strumenti e
realtà); ampia e
rubriche di
diﬀusa
valutazione.
condivisione di
criteri, strumenti e
rubriche di
valutazione.

Incrementare
speciﬁci percorsi
formativi per
docenti, momenti
di confronto e di
ricerca-azione
anche in rete con
altre istituzioni
scolastiche.

Diﬀusa
partecipazione ai
percorsi formativi
attivati dalla
scuola, dalla rete o
da enti accreditati.
Incremento dei
momenti di
confronto e utilizzo
più eﬃcace degli
stessi anche al ﬁne
di diﬀondere le
buone prassi
educative e
didattiche.

Indicatori di monitoraggio
Esiti delle prove comuni di
Istituto e delle Prove
Nazionali. Percentuale di
utilizzo da parte dei docenti
delle schede di valutazione
delle competenze elaborate
dalla Commissione curricolo.

Modalità di rilevazione

Analisi e tabulazione degli
esiti delle prove comuni
eﬀettuate dalla
Commissione valutazione e
curricolo di Istituto.

Tabulazione dei dati rilevati
nell'ambito dei dipartimenti
Numero di veriﬁche valutate e dei team delle classi
attraverso griglie di
parallele. Analisi dei risultati
osservazione comuni, numero da parte della Commissione
di prove di realtà
valutazione e curricolo di
somministrate.
istituto con particolare
attenzione ai punti di forza e
di debolezza emersi.

Numero di corsi attivati o
promossi dalla scuola.
Percentuale di docenti che
hanno aderito ai corsi di
formazione. Numero di
incontri di confronto e ricercaazione (programmazione
settimanale e mensile,
dipartimenti/classi parallele/
intersezioni).

Attestati di partecipazione
ai corsi. Verbali degli
incontri di confronto
realizzati.

Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Utilizzo di una
didattica
laboratoriale
almeno per il 20%
del monte ore
annuale,
incremento
Promuovere
dell'impiego di
l'utilizzo di
dotazioni
modalità didattiche
tecnologiche (LIM,
innovative.
PC, software
didattici...),
creazione di
un'aula
multimediale 3.0 e
di aule aumentate
dalla tecnologia.

Indicatori di monitoraggio

Modalità di rilevazione

Numero di docenti e di classi
che sperimentano modalità
didattiche innovative; numero
di dotazioni tecnologiche e
rilevazione sistematica della
frequenza di utilizzo delle
stesse.

Relazioni ﬁnali dei Consigli
di classe/interclasse, verbali
dei dipartimenti/classi
parallele, questionari di
autovalutazione, registri
personali, tabelle rilevazione
presenze nei laboratori.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #2028 Implementare pratiche
didattiche e valutative comuni di Istituto, in verticale e
orizzontale, infanzia/primaria e primaria/secondaria.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Elaborare, a livello di Commissione valutazione e curricolo,
prove autentiche ﬁnalizzate ad accertare le competenze in
ogni ordine di scuola, da valutare attraverso griglie comuni
e condivise.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di un sistema comune e condiviso di valutazione a
garanzia di una maggiore oggettività del sistema e del
rispetto dell'individualizzazione e dell'inclusività nel
processo di insegnamento/apprendimento.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Diﬃcoltà nell'adeguarsi e nello sperimentare i nuovi modelli
valutativi.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Superamento di valutazioni soggettive con ripercussioni
positive nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Grande impegno in termini di risorse umane e ﬁnanziarie.
Ricaduta non corrispondente alle aspettative dovuta ad una
certa resistenza al cambiamento.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento

innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Superamento della logica di plesso
attraverso la condivisione di pratiche
didattiche e valutative tra docenti di
ordini diversi. Migliore strutturazione
degli incontri a livello di
dipartimenti/classi
parallele/intersezioni e di Commissione
Valutazione e Curricolo al ﬁne di
condividere ed adottare il curricolo di
istituto.

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e
potenziamento dell'inclusione attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva. Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.
Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza. Investire sul "capitale umano"
ripensando i rapporti. Promuovere l'innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Nucleo valutazione: n. 8 docenti - Commissione valutazione
e curricolo: n. 20 docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 420
Costo previsto (€)

7350

Fonte ﬁnanziaria

FIS

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa
Formatori
Consulenti

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria

Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria

Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott Nov Dic

Gen

Incontri Commissione
Curricolo per deﬁnire
le competenze in
uscita e predisporre
schede valutative
comuni relative a
ciascun anno del
primo ciclo.
Incontri della
Commissione
Valutazione per la
predisposizione di
prove comuni e
l'organizzazione per
la somministrazione
della prova
nazionale.

Sì Verde

Sì Verde

Feb

Mar

Apr

Mag

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Giu

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

25/05/2016
Numero di alunni inseriti nelle fasce di livello stabilite in
base agli esiti delle prove.
Prove ﬁnali comuni nella scuola primaria e secondaria.

Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate

21/10/2015
Numero di alunni inseriti nelle fasce di livello stabilite in
base agli esiti delle prove.
Prove comuni di ingresso per la scuola primaria nelle classi
parallele; prove comuni di ingresso per italiano,
matematica, inglese e francese nella scuola secondaria di
1° grado.
Notevole dispendio di risorse per la tabulazione e l'analisi
delle prove. Progressivo aumento nei tre anni del numero
di alunni presenti nelle fasce basse corrispondenti alle
valutazioni 4,5 e 6.

Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #2027 Utilizzare un sistema di
valutazione autentica e condividere criteri, strumenti e
rubriche di valutazione.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Attuare iniziative di formazione che abbiano un'immediata
spendibilità nel proprio contesto di lavoro, in modo tale da
motivare quanti più docenti possibili a partecipare alla
formazione.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo della professionalità del personale docente
nell'ambito dei processi di valutazione.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza al cambiamento di un gruppo di docenti inclini
al mantenimento di metodi valutativi tradizionali
consolidati.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

I docenti che partecipano alle esperienze formative,
diventano successivamente parte di un nucleo di
formazione che si farà carico di formare a sua volta altri
colleghi, che vanno motivati.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento del divario tra docenti in possesso di competenze
speciﬁche in ambito di valutazione autentica e docenti che
utilizzano modelli non adeguati ad una didattica innovativa
ed alle rapide trasformazioni del contesto.

Azione prevista

Programmare momenti di confronto e di condivisione a
livello di ambiti per la scuola primaria e di dipartimenti per
la scuola secondaria.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento degli studenti in compiti che richiedono di
applicare le conoscenze nelle esperienze del mondo reale
attraverso l'utilizzo di contesti di apprendimento
signiﬁcativi.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Raﬀorzamento di condivisione di buone pratiche a livello di
plesso e non di istituto.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di criteri, strumenti e rubriche valutative. Una
maggiore omogeneità dei risultati sia all'interno delle classi
sia tra classi parallele.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Diﬃcoltà o resistenza dei docenti ad applicare metodologie
innovative ed a coinvolgere le famiglie.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Un sistema di valutazione autentica
strutturato e condiviso permette di
superare i limiti delle prove tradizionali
che non accertano l'apprendimento
extrascolastico, si concentrano sulla
restituzione dell’appreso, veriﬁcano
principalmente conoscenze e abilità,
non sono adeguate ad accertare le
competenze acquisite e non
permettono agli alunni di sviluppare un
indispensabile processo di
autovalutazione. Questa metodologia
consente, invece, agli alunni di
utilizzare ciò che hanno appreso in
situazioni nuove e concrete essendo
anche in grado di rinnovarle.
Inﬂuiscono, altresì, positivamente sul
fattore motivazionale non perseguendo
prioritariamente il ﬁne della
classiﬁcazione o della selezione
nell'ottica delle pari opportunità.

L'obiettivo risulta essere connesso con i seguenti obiettivi
triennali previsti dalla Legge 107/2015: potenziamento
delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunno con BES attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati; valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; promuovere
l'innovazione perchè sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Nessun dato inserito
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e

servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Formatori

Fonte ﬁnanziaria
500 MIUR

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Confronto e
condivisione a livello
di ambiti per la
scuola primaria e di
dipartimenti per la
scuola secondaria.

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Verde Verde Verde Verde Verde Giallo Giallo

Corso di formazione
sulla valutazione
autentica.

Sì Giallo

Apr

Mag

Giu

Sì Sì Sì Giallo Giallo Giallo

Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione

30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

% di partecipanti alla formazione speciﬁca. Grado di
condivisione di criteri strumenti e rubriche di valutazione.
Numero di veriﬁche valutate attraverso griglie di
osservazione comuni e prove di realtà.

Strumenti di misurazione

Fogli ﬁrme presenza, questionari di gradimento. Verbali e
relazioni delle riunioni di ambiti e di dipartimenti.
Rilevazione statistica dei dati relativi all'uso di metodi di
valutazione autentica; analisi dei punti di forza e di
debolezza.

Criticità rilevate

Notevole dispendio di risorse per la tabulazione e l'analisi
dei dati. Resistenza di una parte del Collegio a trasferire le
competenze acquisite nella pratica quotidiana.

Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #2030 Incrementare speciﬁci
percorsi formativi per docenti, momenti di confronto e di
ricerca-azione anche in rete con altre istituzioni
scolastiche.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Pianiﬁcare momenti di formazione e confronto, a livello di
classi parallele nella scuola prim., di dipartimenti nella sec.
di 1° grado, di commissioni continuità e
valutazione/curricolo,di gruppi di lavoro territoriali
organizzati in reti di scuole.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Implementare attività di ricerca-azione al ﬁne di adeguare il
curricolo alle esigenze del contesto. Attenuare la resistenza
al cambiamento manifestata da una parte dei docenti
favorendo una partecipazione più diﬀusa alle diverse azioni
della scuola

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Diﬃcoltà organizzative dei gruppi di lavoro a livello di rete.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L'utilizzo dei risultati della ricerca educativa nella didattica
può ragionevolmente migliorare i risultati degli
apprendimenti e garantire l'equità degli esiti formativi.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Partecipazione alle iniziative limitata al gruppo di docenti
che solitamente collaborano per il buon funzionamento
dell'Istituto.

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Trasformare il modello trasmissivo
della scuola, creare nuovi spazi per
l'apprendimento, investire sul capitale
umano ripensando i rapporti.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni.
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Corsi di formazione rivolti ai docenti della rete e alle
famiglie.

Numero di ore aggiuntive presunte 24
Costo previsto (€)

840

Fonte ﬁnanziaria

MIUR, contributo rete territoriale per la formazione e
l'aggiornamento.

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa
Formatori

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria

1800 MIUR

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Corso di formazione
sull'utilizzo delle
metodologie
didattiche
innovative, anche
attraverso il ricorso
alle TIC, ﬁnalizzato
alla relazione
educativa ed alla
comunicazione
didattica eﬃcace.
Corso di formazione
"La costruzione della
competenza della
lingua scritta: segno,
graﬁa, calligraﬁa,
disgraﬁa".

Mar

Apr

Mag

Sì Giallo

Sì Giallo

Giu

Sì Verde

Corso di formazione
sulla didattica
inclusiva rivolto a
docenti e famiglie.

Sì Verde

Corso di formazione "
Facciamo teatro
educazione"

Sì Verde

Sì Verde

Corso di formazione
sulle possibilità di
inclusione e sulle
metodologie
didattiche mirate per
un alunno con proﬁlo
cognitivo limite.

Sì Verde

Sì Verde

Sì Verde

Sì Giallo
Sì Verde

Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo

30/06/2016
Percentuale di partecipazione ai corsi proposti

Strumenti di misurazione

Fogli ﬁrme presenza, attestati, questionari di gradimento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #2029 Promuovere l'utilizzo di
modalità didattiche innovative.
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili eﬀetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Valutazione degli eﬀetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Sperimentare, partendo dalle classi dei docenti formati,
modalità didattiche innovative (apprendimento cooperativo
metacognitivo, tutoring, apprendimento per scoperta,
utilizzo di mediatori didattici e di ausili informatici, didattica
per problemi).

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento degli esiti formativi. La costruzione delle
competenze fondata sull'agire in situazione.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Diﬃcoltà di trasferire nella pratica quotidiana le
metodologie didattiche innovative oggetto della
sperimentazione.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo della competenza chiave più importante, ovvero la
capacità di apprendere, senza la quale la formazione
permanente non più esistere. Trasformazione del modello
trasmissivo in uno partecipato.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Resistenza ad abbandonare una didattica tradizionale
diﬀusa attenta principalmente ad una progressione di
contenuti, in vista soprattutto degli esami di Stato alla ﬁne
del primo ciclo.

Azione prevista

Partecipazione ai bandi PON 2014-20 per l'acquisizione dei
ﬁnanziamenti utili a fornire ai plessi le dotazioni
tecnologiche necessarie.

Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di reti wireless e di ambienti digitali.

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine
Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine
Eﬀetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Innovazione didattica in tutti i plessi

Passo 2 - Rapportare gli eﬀetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)
Caratteri innovativi dell'obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Intento di trasformare un modello di
scuola trasmissivo, anche sfruttando le
opportunità oﬀerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali, in un modello che
investa sull'utilizzo di procedimenti
metodologici innovativi, sulla
riorganizzazione dello spazio e dei
tempi di apprendimento, per una
maggiore eﬃcacia e adeguatezza nel
tempo della formazione acquisita.

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Potenziamento delle attività laboratoriali e delle attività di
laboratorio. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni. Deﬁnizione di
un sistema di orientamento.

SEZIONE 3 - Pianiﬁcare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Deﬁnire l'impegno delle risorse umane e strumentali
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)
Figure professionali

Docenti

Tipologia di attività

Partecipazione bandi PON

Numero di ore aggiuntive presunte 35
Costo previsto (€)

612.5

Fonte ﬁnanziaria

Fondi PON

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività

Gestione amministrativo-contabile bandi PON

Numero di ore aggiuntive presunte 27
Costo previsto (€)

451.5

Fonte ﬁnanziaria

Fondi PON

Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa
Formatori
Consulenti

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria

Impegni ﬁnanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto (€)

Fonte ﬁnanziaria

Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività
Partecipazione bandi
PON

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Dic

Sì Verde

Sì Verde

Sì Verde

Sì Verde

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

Sì Giallo

In fase di pianiﬁcazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:
Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianiﬁcato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo

30/06/2016
Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle
infrastrutture di rete.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diﬀondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV
Priorità 1

Recuperare, potenziare e consolidare le competenze di
base in ambito linguistico e logico-matematico.

Priorità 2

Garantire l'omogeneità degli esiti formativi all'interno del
sistema scolastico.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)
Esiti degli studenti
Traguardo della sezione 5 del RAV

Risultati nelle prove standardizzate
Diminuire del 4% il numero degli alunni nei livelli 1 e 2
degli esiti Invalsi nell'ambito logico-matematico.

Data rilevazione

30/06/2016

Indicatori scelti

% di alunni presenti nei livelli 1 e 2 delle Prove Invalsi
2014/15 nell'ambito logico-matematico

Risultati attesi

Riduzione dell'1% del numero di alunni presenti nei livelli
più bassi degli esiti Invalsi.

Risultati riscontrati
Diﬀerenza
Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modiﬁca
Esiti degli studenti
Traguardo della sezione 5 del RAV
Data rilevazione

Risultati nelle prove standardizzate
Ridurre la varianza interna nelle classi e tra le classi per
allinearsi al dato del nord-ovest.
30/06/2016

Indicatori scelti
Risultati attesi
Risultati riscontrati
Diﬀerenza
Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modiﬁca
Esiti degli studenti
Traguardo della sezione 5 del RAV

Risultati nelle prove standardizzate
Ridurre la varianza interna nelle classi e tra le classi per
allinearsi al dato del nord-ovest.

Data rilevazione

30/06/2016

Indicatori scelti

Riduzione della variabilità dei risultati tra e dentro le classi.

Risultati attesi

Riduzione del 2% della varianza interna alle classi e tra le
classi, soprattutto nell'ambito logico-matematico.

Risultati riscontrati
Diﬀerenza
Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modiﬁca

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)
Momenti di condivisione interna
Persone coinvolte
Strumenti

Collegio dei Docenti del 16/09/2015, del 25/11/2015 e
del 19/01/2016.
Tutti i docenti
Relazione del NIV- Presentazione in power point.

Considerazioni nate dalla
condivisione
Momenti di condivisione interna
Persone coinvolte
Strumenti
Considerazioni nate dalla
condivisione

Il Collegio concorda sulle priorità e sui traguardi individuati,
tuttavia manifesta perplessità rispetto all'attuazione di
modalità didattiche e valutative innovative considerando le
risorse non adeguate e i contesti problematici.
Consigli di Istituto del 29/10/2015 e del 12/11/2015.
Docenti, genitori, Personale ATA.
Relazione del Dirigente scolastico.
Generale condivisione degli obiettivi e delle azioni
programmate.

Passo 3 - Descrivere le modalità di diﬀusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica
Strategie di diﬀusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)
Metodi / Strumenti
Relazione del Dirigente Scolastico e di
alcuni consiglieri membri del NIV proiezione di slides

Destinatari

Tempi

Docenti, genitori, Personale ATA

Giugno 2016

Presentazione in power point e
relazione del NIV all'interno del Collegio Docenti, Personale ATA e Genitori.
dei Docenti.

Giugno 2016

Relazione del Dirigente Scolastico nelle
assemblee di interclasse/
Genitori rappresentanti.
intersezione/consigli di classe.

Novembre 2016

Azioni di diﬀusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)
Metodi / Strumenti

Destinatari

Tempi

Bilancio sociale. Pubblicazione sul sito
web dei dati, in particolare attinenti al
PdM, acquisiti attraverso questionari di Tutti gli stakeholders.
autovalutazione rivolti alle componenti
della scuola.

Da settembre 2016

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)
Nome

Ruolo

PICATTO Enrica

Docente scuola dell'infanzia

MILONE MARIELLA

Docente scuola primaria

CINQUE PAOLA

Docente scuola primaria

GUADAGNO ANTONIETTA

Dirigente Scolastico

BORTOLOTTI LAURA

Docente scuola primaria

TRUSCELLO IDA FEDERICA

Docente di scuola primaria-sostegno

SPANDRE GRAZIELLA

Docente scuola secondaria

CHIARA ROSALINDA

Docente scuola primaria

Nome
BAIMA AURELIA

Ruolo
Docente scuola primaria

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)
Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità
No
scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?
La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne?

No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione Sì
nel percorso di Miglioramento?
Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di
Miglioramento?

Sì

