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Il Nucleo interno di Valutazione dell’Istituto Comprensivo di San fedele Intelvi è nato nell’anno 

scolastico 2013/2014 per avviare un progetto di autovalutazione d’Istituto secondo il modello CAF; 

nello scorso anno scolastico (2014/2015) il lavoro è proseguito con la stesura del R.A.V..  

Nell’anno scolastico 2015/2016 è aumentato il numero dei componenti in quanto si sono aggiunti 

due docenti della scuola secondaria e una docente della scuola primaria. 

 

 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 2015/16 

 

CALLIPO MARIA TERESA Dirigente scolastico 

CALDARINI ANDREA Docente scuola primaria e Collaboratore del dirigente 

DE NARDO ELISABETTA Docente scuola primaria e Funzione Strumentale  

MONTI ALIDA Docente scuola primaria 

PALLARA GABRIELLA Docente scuola secondaria e Funzione Strumentale  

PEDUZZI LUCREZIA Docente scuola primaria e Collaboratrice del dirigente 

PETROLO ANTONIO Docente scuola secondaria e Funzione Strumentale  

SPINGOLA MASSIMO Docente scuola secondaria  

STELLA TIZIANA Docente scuola dell’infanzia e Funzione Strumentale  

TRAVELLA FRANCESCA Docente scuola secondaria e Funzione Strumentale  

ZAMMARCHI NERINA Docente scuola secondaria e Funzione Strumentale   

 

 

Nell’anno scolastico 2016/17, a seguito di pensionamenti, trasferimenti ed immissioni in ruolo, è 

variata la composizione del nucleo interno di valutazione, come riportato nella seguente tabella: 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

TRIENNALE 
2015/16 – 2016/17 – 2017/18 



 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 2016/17 

 

CALLIPO MARIA TERESA Dirigente scolastico 

ABATE PIERVITTORIA  Docente scuola primaria e Funzione Strumentale  

ANGELONE GENNARO Docente scuola primaria e Funzione Strumentale  

CALDARINI ANDREA Docente scuola primaria e Collaboratore del dirigente 

MONTI ALIDA Docente scuola primaria e Funzione Strumentale  

PEDUZZI LUCREZIA Docente scuola primaria e Collaboratrice del dirigente 

STELLA TIZIANA Docente scuola dell’infanzia e Funzione Strumentale  

VENEROSO ANNA Docente scuola secondaria e Funzione  Strumentale   

ZAMMARCHI NERINA Docente scuola secondaria e Funzione Strumentale   

PETROLO ANTONIO Docente scuola secondaria 

CORRADI DANIELA Docente scuola primaria e Animatrice Digitale 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
Nome e logo 
L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado “MAGISTRI 
INTELVESI” è nato nel 1997 dalla fusione del Circolo Didattico di Argegno con la Scuola Media di 
San Fedele. 
Deve il proprio nome all’importante eredità culturale lasciata dai Magistri Intelvesi, le cui opere si 
possono ammirare in diversi paesi della valle oltre che in importanti città italiane ed europee.  
Da diversi anni è in atto una fattiva collaborazione con gli Enti Locali e con diverse Associazioni 
presenti sul territorio che mettono a disposizione dell’utenza scolastica personale qualificato ed 
esperti. 
Il logo dell’Istituto, creato tra il 2002 e il 2004, è frutto di tale collaborazione. Venne indetto un 
concorso che vide coinvolti in prima persona gli alunni delle scuole medie e del  secondo ciclo della 
scuola elementare per la realizzazione di bozzetti che dovevano riflettere le caratteristiche salienti 
del territorio.  
Gli elaborati premiati da una commissione di esperti furono presi in considerazione dal grafico 
nella realizzazione del logo stesso. Il percorso di studio e di ricerca sul campo, in stretta 
collaborazione con gli esperti dell’APPACUVI, svolto in tale circostanza, riflette la grande 
importanza che viene data da sempre dall’Istituto alla valorizzazione del patrimonio culturale del 
territorio. 
 
Collocazione geografica e territorio 
La Valle Intelvi, compresa tra il Lago Ceresio (di Lugano) e il Lario (di Como), è formata da due ampi 
rami. 
Il ramo settentrionale della Valle parte dal Comune di Lanzo ed è orientato da Sud-Ovest a Nord-
Est, terminando presso il Comune di Osteno, sul Lago Ceresio. 
Il ramo meridionale è diretto da Nord-Ovest a Sud-Est e termina presso il Comune di Argegno, sul 
Lario. 
Al centro della Valle si trova il Comune di San Fedele Intelvi, sede dell’Istituto Comprensivo. 
I Comuni che costituiscono la Valle Intelvi sono quindici: Argegno – Blessagno – Casasco – 
Castiglione – Cerano – Claino – Dizzasco – Laino – Lanzo – Pellio – Pigra – Ponna – Ramponio Verna 
– San Fedele – Schignano. 



 
L’Istituto è caratterizzato da plessi dislocati in un vasto territorio montano, taluni decentrati 
rispetto alla sede scolastica; ne consegue che gli alunni sono in parte residenti, in parte pendolari. 
L’utenza dell’Istituto comprensivo è distribuita nei tre ordini di scuola su un numero complessivo 
di undici plessi: 

• n°4 plessi di Scuola dell’infanzia (Cerano, Lanzo, Pellio, San Fedele); 

• n°6 plessi di Scuola Primaria (Castiglione, Laino, Lanzo, Pellio, San Fedele e Schignano); 

• n° 1 plesso di Scuola secondaria di primo grado a San Fedele Intelvi, sede anche degli uffici 
di dirigenza e segreteria. 

 
Dall'anno scolastico 2011-2012 è presente nella scuola secondaria di primo grado una sezione ad 
indirizzo musicale. 
Il territorio, ricco di bellezze naturali e artistiche (si ricordano le grandi opere dei Maestri Antelami 
ed Intelvesi), offre tra le risorse principali il turismo.  
Numerose sono le strutture turistico-alberghiere dislocate all’interno dei diversi comuni, una 
risorsa anche dal punto di vista occupazionale. Sono presenti anche piccole e medie imprese edili 
che da sempre caratterizzano la Valle Intelvi. 
 
Viabilità e accesso 
La Valle Intelvi è innervata da una fitta rete di strade carreggiabili. 
L’accesso principale alla Valle è il Comune di Argegno, raggiungibile percorrendo la Statale Regina 
(SS 340), che costeggia la sponda occidentale del Lario e collega Como all’Alto Lago.  
Da qui è possibile imboccare la strada SP 13 (percorso principale) che entra in Valle passando dal 
Comune di Dizzasco. E’ possibile giungere in Valle Intelvi anche attraverso il Comune di Porlezza, 
attraverso la SP 14 (che costeggia il Lago Ceresio) e dal comune di Schignano, attraverso la SP 15. 
Infine è raggiungibile anche dalla Svizzera attraverso la SP 13 che attraversa la Val Mara.  
 
Contesto economico-sociale.  
Il territorio presenta numerose strutture di accoglienza per anziani, piccole e medie imprese edili, 
una clinica ortopedica e fisioterapica a Ramponio Verna e numerose strutture turistico-
alberghiere. 
Tali strutture offrono occupazione agli adulti presenti sul territorio, difatti la percentuale di 
studenti con entrambi i genitori disoccupati è pari a zero. Da sottolineare che molte famiglie 
svolgono un'attività lavorativa presso la Confederazione Elvetica. 
Negli ultimi anni è in aumento sul territorio il numero di famiglie di stranieri con figli in età scolare.  
L’ubicazione territoriale periferica e la collocazione in una zona di confine con la Confederazione 
Elvetica costituiscono dei vincoli per l’Istituto, a seguito delle difficoltà di collegamento tra i vari 
Comuni del territorio per la scarsità di mezzi pubblici. In particolare difficoltosi sono i collegamenti 
con il Comune di San Fedele, sede della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Alcune famiglie, poiché svolgono attività lavorativa oltre confine, investono relativamente poco su 
territorio. L’Istituto offre varie occasioni di incontro scuola-famiglia al fine di potenziare 
l’attenzione e la coscienza del ruolo dei genitori nel processo di crescita dei figli e per creare 
occasioni di discussione e di interscambio sulle tematiche attinenti ai problemi educativi. 
 
Sono presenti sul territorio numerose agenzie formative informali:  

• Oratorio 

• Associazione Sportiva Dilettantistica Lario Intelvi e S.T.L. di Schignano 



• Impianti sportivi gestiti dagli EE.LL. (piscina comunitaria presso San Fedele - campi da 
tennis - campi polifunzionali - maneggi - campo da golf - piste da sci - vespa club - team 
bike Valle Intelvi) 

• Associazione Orticultura 

• Gruppo fotografico "Controluce" 

• Progetto "Vivere in Italia" realizzato dall'Istituto - Bande musicali e cori presenti in alcuni 
Comuni 

• Associazione "La Maschera" di Schignano 

• Musei: del latte - dell'arte sacra - dei fossili - del contrabbando 

• Biblioteche e sistema bibliotecario 

• Cinema/teatro parrocchiale  

• Pro Loco  

• AVIS Valle Intelvi 

• Agriturismi, fattorie e aziende vivaistiche che offrono percorsi didattici 

• Consorzio Forestale Lario Intelvese 

• Comunità Montana 

• C.A.I. 

• APPACUVI 
 

Inoltre l’istituto collabora con: 

• Associazione Proteus 
 
 
 
 
 
L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, che gestisce in nome e per conto dei Comuni dell'Ufficio di 
Piano del Distretto di Menaggio, i servizi sociali, offre diversi servizi quali l’assistenza scolastica per 
alunni con disabilità; laboratori linguistici e culturali rivolti ad alunni stranieri, la collaborazione di 
psicologi d’istituto, percorsi musicali quali il Progetto Sound-beam. 
Le Amministrazione Comunali gestiscono il servizio scuolabus e il servizio mensa nelle scuole dei 
vari plessi dell’Istituto. 
 
A partire dall'anno scolastico 2015/16 sono presenti, all'interno dell'Istituto, così come previsto 
dalla legge n° 107: 

• la figura dell'Animatore Digitale e del Team  dell'Innovazione 

• l'organico potenziato costituito da tre docenti di scuola primaria e un docente di scuola 
secondaria di primo grado. Per l’a.s. 2015/16 classe di concorso A345, per l’a.s. 2016/17 
classe di concorso A545. 

 
Nell'anno scolastico 2015/2016 l'Istituto ha partecipato ai seguenti bandi: 

• al PON (FESR) "Ambienti Digitali" ottenendo il finanziamento per la realizzazione, nell'anno 
scolastico 2016/2017, di un'aula 3.0 e di un info point per l'utenza interna ed esterna 
presso la scuola secondaria di primo grado. 

• all’avviso pubblico per la realizzazione di Biblioteche Scolastiche Innovative (PNSD) 

• all’avviso pubblico per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del PNSD 



 

 

Nell’a.s. 2015/16 l’Istituto ha ottenuto un finanziamento a seguito della partecipazione al bando 
per l’attuazione dei piani di miglioramento, ai sensi del D.D. n. 937 del 15 settembre 2015 
promosso dal MIUR.   
 

Nell'anno scolastico 2016/2017 l'Istituto ha partecipato al bando: 

• PON (FSE) contro la dispersione scolastica 

 

 

 
FASE UNO 

 
Il Nucleo Interno di Valutazione ha verificato la congruenza tra gli obiettivi di processo presenti 
nella sezione 5 del RAV e le priorità e i traguardi che si evincono dallo stesso Rapporto di 
Autovalutazione. 
 
 
Visto che gli obiettivi di processo rappresentano una descrizione delle attività e degli interventi 
che si intendono realizzare per contribuire al raggiungimento delle priorità individuate, diventa 
fondamentale verificarne la coerenza.  
 
        
Quali priorità? 
 

 
Elevare la motivazione degli studenti e il livello medio di abilità, 
conoscenze e competenze in particolare in italiano matematica lingua 
straniera. 
 

 

 
Diminuire la differenza tra i plessi della primaria e tra le sezioni della 
secondaria per le discipline di italiano e matematica 
 

 

 
 
Rinforzare le abilità personali e sociali degli alunni 
 
 

 
Perché? 
La scelta è scaturita dalla comparazione dei dati e dall'esperienza didattica quotidiana, nella quale 
si rileva il forte legame tra il successo scolastico e la motivazione degli studenti che risulta medio-
bassa nel nostro Istituto. 
 

Priorità 

1 

Priorità 

2 

Priorità 

3 



Dall'analisi dei dati delle prove comuni interne e delle prove nazionali è emersa una variabilità tra i 
vari plessi di scuola primaria e le sezioni della scuola secondaria. 
 
La scelta di potenziare le abilità sociali è scaturita dall'analisi degli esiti degli alunni nelle 
competenze chiave di cittadinanza in uscita dal primo ciclo. 
 
 
Quali traguardi? 

• Avvicinarsi alla media nazionale delle votazioni conseguite all'esame conclusivo del primo 
ciclo per i voti superiori a 7. 
 

• Contenere la varianza tra i plessi e le sezioni della secondaria entro il 20% 
 

• Migliorare l'autostima e le capacità decisionali 
 

• Prevenire l'uso e l'abuso di sostanze quali tabacco, alcol, droghe. 
  
 
Esiti del rapporto di autovalutazione 
 

 
 
Per quel che concerne gli esiti del RAV, rispetto agli obiettivi di processo, sono state individuate le 
seguenti Aree, rispetto alle quali sono stati definiti obiettivi da raggiungere nel breve, nel medio e 
nel lungo periodo: 
 

Maggiore condivisione della progettazione 
curricolare e dei criteri di valutazione 
attraverso le classi parallele e i dipartimenti 
disciplinari. 

Implementare i percorsi formativi presenti nel 
POF con l'attuazione del programma triennale 
"Life Skills Training" nelle prime secondaria I°. 

Organizzare iniziative di recupero e 
potenziamento a classi aperte con formazione 
di gruppi di livello nelle varie discipline. 

 
 
 
 
 
 
 

Curriculo, valutazione e progettazione  

Prevedere strumenti condivisi di monitoraggio 
della valutazione degli esiti delle prove comuni 
nella primaria e secondaria e delle azioni 
attuate. 

 Strutturare ambienti di apprendimento basati 



sulla co-costruzione di saperi attraverso 
l'utilizzo delle strutture del cooperative 
learning. 

Incentivare l'utilizzo delle tecnologie (LIM e 
software multimediali) nella didattica 
quotidiana. 

 
 
 
 

Ambiente di apprendimento 

Strutturare precisi percorsi didattici nelle classi 
parallele ed effettuare il monitoraggio. Far 
emergere e condividere le buone prassi. 

Maggior coinvolgimento di tutti i docenti nelle 
attività di orientamento e nella formulazione 
del consiglio orientativo. 

Confronto all'interno della commissione 
orientamento per la ricerca di modalità più 
efficaci per la formulazione del consiglio 
orientativo. 

 
 
 
 

Continuità e orientamento 

Maggiore raccordo tra i vari ordini di scuola 
interno al primo ciclo e con il secondo ciclo 
attraverso incontri tra i docenti di ordini diversi. 

Mappatura e utilizzo delle competenze 
specifiche delle risorse umane a disposizione. 

Utilizzo di eventuali risorse umane aggiuntive 
relative agli ambiti disciplinari di italiano - 
matematica - lingua straniera – musica 

 
 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Formazione specifica dei docenti della scuola 
secondaria sul percorso Life Skills Training. 

Condivisione di strategie didattiche e 
metodologiche del patto di corresponsabilità 
attraverso incontri con i genitori. 

 
 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie Collaborazione con associazioni ed enti pubblici 

e privati, per la valorizzazione del patrimonio 
artistico, culturale ed economico del territorio. 

 
Definizione degli obiettivi di processo più rilevanti: risultati attesi, indicatori e modalità per il 
monitoraggio 
Nel corso della prima annualità il compito del Nucleo Interno di Valutazione è stato quello di 
valutare gli obiettivi di processo, stabilendo la loro fattibilità (ovvero le reali possibilità di realizzare 
le azioni, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione) nonché l’impatto 
sull’ambiente scuola (gli effetti che si pensa possono avere le azioni messe in atto). Ci si è 
concentrati sugli obiettivi che hanno maggiore importanza nel breve periodo attraverso la 
relazione con le priorità e i traguardi.  
 
 
 
 
Alla luce di quanto esposto si riportano gli obiettivi a breve termine della prima annualità (anno 
scolastico 2015/2016):   
 



CURRICULO VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE: 
○ Prevedere strumenti condivisi di monitoraggio della valutazione degli esiti delle prove 

comuni nella primaria e secondaria e delle azioni attuate. 
○ Organizzare iniziative di recupero e potenziamento a classi aperte con formazione di gruppi 

di livello nelle varie discipline. 
○ Implementare i percorsi formativi presenti nel POF con l'attuazione del programma 

triennale "Life Skills Training" nelle prime secondaria I°. 
 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

○ Incentivare l'utilizzo delle tecnologie (LIM e software multimediali) nella didattica 
quotidiana. 

 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

○ Maggiore raccordo tra i vari ordini di scuola interno al primo ciclo e con il secondo ciclo 
attraverso incontri tra i docenti di ordini diversi. 

 
 
Nell’anno scolastico 2016/17 vengono presi in considerazione gli obiettivi a medio termine 
individuati nel corso della prima annualità. 
 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
○ Maggior coinvolgimento di tutti i docenti nelle attività di orientamento e nella 

formulazione del consiglio orientativo. 
 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

○ Mappatura e utilizzo delle competenze specifiche delle risorse umane a disposizione. 
○ Utilizzo di eventuali risorse umane aggiuntive relative agli ambiti disciplinari di italiano - 

matematica - lingua straniera – musica 
○ Formazione specifica dei docenti della scuola secondaria sul percorso Life Skills Training. 

 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

○ Collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati, per la valorizzazione del 
patrimonio artistico, cultuale ed economico del territorio. 

 
 
La scuola può ora definire una prima pianificazione attraverso il riferimento ai risultati attesi, agli 
indicatori di monitoraggio e alle modalità di rilevazione (necessari per la misurazione periodica dei 
processi attivati); in tal modo è possibile monitorare l’efficacia delle azioni intraprese e valutare 
l’avanzamento periodico del Piano di miglioramento così da apportare eventuali azioni correttive.    
 
Nelle successive tabelle per ogni obiettivo di processo vengono identificati i “risultati attesi”, gli 
“indicatori di monitoraggio” e le “modalità di rilevazione 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2015/16 
Area di processo: Curriculo Valutazione e Progettazione 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Prevedere strumenti condivisi 
di monitoraggio della 
valutazione degli esiti delle 
prove comuni nella primaria e 
secondaria e delle azioni 
attuate. 

Costruire degli strumenti che 
permettano di monitorare, in modo 
sistematico, i livelli di 
apprendimento e competenza 
raggiunti  

• Voto  complessivo raggiunto 
da ogni alunno e dalla classe 
nelle prove comuni 

• Voto raggiunto dagli alunni 
rispetto ai vari indicatori 
disciplinari 

Prove scritte comuni con esercizi riferiti 
ai vari indicatori nelle diverse discipline 
(Italiano, Area Matematico-Tecnologica, 
Inglese nella scuola secondaria di primo 
grado, Italiano e Matematica nella scuola 
primaria) 

Organizzare iniziative di 
recupero e potenziamento a 
classi aperte con formazione 
di gruppi di livello nelle varie 
discipline. 

Recuperare e potenziare abilità e 
competenze per superare le 
difficoltà di base e favorire le 
eccellenze 

Confronto tra le valutazioni prima 
e dopo gli interventi di recupero e 
potenziamento relativi a ciascuna 
disciplina coinvolta 

Prove scritte, orali e pratiche relative ai 
contenuti trattati 

Implementare i percorsi 
formativi presenti nel POF 
con l'attuazione del 
programma triennale "Life 
Skills Training" nelle prime 
secondaria I°. 

Potenziamento delle abilità sociali 
degli alunni 

Piano di auto-miglioramento degli 
alunni  

Compilazione settimanale di una tabella 
sul raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento 

 
 
 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Incentivare l'utilizzo delle 
tecnologie (LIM e software 
multimediali) nella didattica 
quotidiana. 

Aumento del numero dei docenti 
che utilizzano nella didattica 
quotidiana le tecnologie 

• Prodotti multimediali 
realizzati con gli alunni 

• Utilizzo di software didattici 
da parte dei docenti 

• Creazione di una piattaforma 
on-line per scambio di 
materiale 

○ Analisi dei prodotti 
○ Questionari rivolti agli alunni 
 
 
 



 
Area di processo: Continuità e Orientamento 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Maggiore raccordo tra i vari 
ordini di scuola interno al 
primo ciclo e con il secondo 
ciclo attraverso incontri tra i 
docenti di ordini diversi. 

Creazione di un curricolo verticale Il numero di incontri interno al 
primo ciclo e con il secondo ciclo 

Verbale degli incontri 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
Area di processo: Continuità e Orientamento 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Maggior coinvolgimento di 
tutti i docenti nelle attività di 
orientamento e nella 
formulazione del consiglio 
orientativo. 

Programmazione condivisa delle 
attività d’orientamento nei tre ordini 
di scuola attraverso la 
predisposizione e la preparazione di 
materiali da parte della 
Commissione orientamento 
 
 

Numero docenti coinvolti nello 
svolgimento delle attività 
 
 
Numero docenti coinvolti nella 
somministrazione delle schede 
finalizzate alla formulazione del 
consiglio orientativo (classi terze 
sec. I grado). 
 
Incontri della Commissione 
orientamento. 

Unità d’apprendimento. 
Verbali degli incontri di 
intersezione/interclasse/classe/ team. 
 
Verbali  dei Consigli di classe. 
 
 
 
 
 
Verbali degli incontri del gruppo di 
lavoro. 

 
 
 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Mappatura e utilizzo delle Utilizzo di strumenti di rilevazione Numero di docenti coinvolti nel Compilazione del portfolio delle 



competenze specifiche delle 
risorse umane a disposizione. 

per un uso più efficace delle risorse 
 

monitoraggio competenze dei docenti dell’istituto. 
 
 

Utilizzo di eventuali risorse 
umane aggiuntive relative agli 
ambiti disciplinari di italiano – 
matematica – lingua straniera 
– musica 

Potenziamento delle competenze di 
base degli alunni 

Livello di competenza acquisito Valutazione dell’incremento della 
competenza potenziata. 

Formazione specifica dei 
docenti della scuola 
secondaria sul percorso life 
skills training. 

Implementare la formazione sulle 
Life Skills per la seconda annualità 

Numero di docenti formati Partecipazione agli incontri di 
formazione 

 
 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Collaborazione con 
associazioni ed enti pubblici e 
privati per la valorizzazione 
del patrimonio artistico, 
culturale ed economico del 
territorio.  

Condivisione di proposte progettuali 
coerenti con le finalità educative del 
PTOF. 
 

Partecipazione a progetti 
realizzati in collaborazione con 
associazioni ed enti del territorio. 
 
Partecipazione a iniziative per la 
conoscenza del territorio da parte 
dei docenti. 

Documentazioni prodotte durante le 
iniziative. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASE DUE 
 
Per ogni obiettivo di processo individuato in precedenza il Nucleo Interno di valutazione ha 
identificato le azioni da compiere. La scelta delle azioni è un passaggio che richiede una riflessione 
attenta in termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi. Occorre considerare che le 
azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi ma anche potenziali ricadute 
negative su altre dimensioni o attività nelle quali la scuola è impegnata. Gli effetti non si 
esauriranno nel breve periodo, ma potranno anche avere ricadute nel medio e lungo periodo. 
  
Da queste tabelle si evincono le azioni previste, gli effetti positivi a medio e a lungo termine, gli 
effetti negativi a medio e a lungo termine in riferimento agli obiettivi delle diverse annualità.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2015/16 
Obiettivo AZIONE PREVISTA Effetti positivi a medio 

termine 
Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

Prevedere strumenti 
condivisi di monitoraggio 
della valutazione degli esiti 
delle prove comuni nella 
primaria e secondaria e delle 
azioni attuate. 

Costruire degli 
strumenti che 
permettano di 
monitorare, in modo 
sistematico, i livelli di 
apprendimento e 
competenza raggiunti 

Maggiore condivisione 
delle prassi didattiche 

------------------- Arricchimento 
dell’azione didattica 
attraverso il confronto 
positivo 
tra docenti 

Eventuale disarmonia 
all’interno dei gruppi di 
lavoro 

Organizzare iniziative di 
recupero e potenziamento a 
classi aperte con formazione 
di gruppi di livello nelle varie 
discipline. 

Recuperare e 
potenziare abilità e 
competenze per 
superare le difficoltà di 
base e favorire le 
eccellenze 

• Aumento della 
motivazione degli 
alunni 

• Maggiore 
possibilità di 
individualizzazione 
nell’azione 
didattica  

Eventuale disistima da 
parte di alcuni alunni 

○ Miglioramento del 
rendimento 
scolastico degli 
alunni in difficoltà 

○ Sviluppo di abilità e 
competenze negli 
alunni più capaci 

Riduzione dei contenuti 
programmati nell’azione 
didattica 

Implementare i percorsi 
formativi presenti nel POF 
con l'attuazione del 
programma triennale "Life 
Skills Training" nelle prime 
della scuola secondaria di I°. 

Potenziamento delle 
abilità sociali degli 
alunni 

Aumento della 
consapevolezza della 
necessità di un 
miglioramento e delle 
azioni da compiere per 
ottenerlo 

Difficoltà da parte di 
alcuni alunni a 
riconoscere il legame 
dell’attività con il resto 
della didattica 

Capacità di prendere 
decisioni e 
accrescimento del 
livello di 
autodeterminazione 

Mancanza di riscontro 
nell’immediatezza 
dell’azione effettuata 

Incentivare l'utilizzo delle 
tecnologie (LIM e software 
multimediali) nella didattica 
quotidiana. 

Aumento del numero 
dei docenti che 
utilizzano nella didattica 
quotidiana le tecnologie 

Arricchimento delle 
proposte 
metodologiche 
nell’azione didattica ai 
fini di una maggiore 
inclusività 

Perdita di tempo e 
frustrazione del 
docente in caso di 
insufficiente 
funzionamento delle 
tecnologie 

Utilizzo sistematico 
delle tecnologie con 
conseguente 
miglioramento delle 
prestazioni degli alunni  

Riduzione della risposta degli 
alunni verso gli insegnanti 
che non utilizzano le 
tecnologie 

Maggiore raccordo tra i vari 
ordini di scuola interni al 
primo ciclo e con il secondo 
ciclo attraverso incontri tra i 
docenti di ordini diversi. 

Creazione di un 
curricolo verticale 

Aumento del 
confronto e 
dell’interazione tra 
docenti 

------------------- Creazione di prerequisiti 
che facilitino il 
passaggio tra i vari 
ordini di scuola  

----------------------- 



 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Obiettivo AZIONE PREVISTA Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

Maggior coinvolgimento 
di tutti i docenti nelle 
attività di orientamento e 
nella formulazione del 
consiglio orientativo. 

Programmazione 
condivisa delle attività 
d’orientamento nei 
tre ordini di scuola 
attraverso la 
predisposizione e la 
preparazione di 
materiali da parte 
della Commissione 
orientamento 
 

Migliore 
organizzazione delle 
attività didattiche. 
 
Maggior supporto e 
valorizzazione delle 
potenzialità e 
attitudini degli alunni. 
 

Eventuale scarsa 
motivazione dei 
docenti. 

Maggiore coerenza 
della proposta 
formativa. 
 

 

Mappatura e utilizzo 
delle competenze 
specifiche delle risorse 
umane a disposizione. 

Utilizzo di strumenti di 
rilevazione per un uso 

più efficace delle 
risorse 
 

Individuazione delle 
competenze presenti 
nell’istituto 

 Valorizzazione delle 
competenze personali e 
professionali dei 
docenti 

 

Utilizzo di eventuali 
risorse umane aggiuntive 
relative agli ambiti 
disciplinari di italiano – 
matematica – lingua 
straniera - musica 

Potenziamento delle 
competenze di base 
degli alunni 

Maggiore 
personalizzazione del 
percorso formativo 

Possibili difficoltà nel 
coordinamento dei 
docenti impiegati 
nell’attività 
Possibili difficoltà 
nell’utilizzo di risorse 
difformi rispetto alle 
richieste effettuate 
(mancata 
assegnazione di 
risorse e assegnazione 
di una cattedra di 
disciplina diversa da 
quella richiesta) 

Arricchimento della 
qualità dell’offerta 
formativa 

Ipotetica difficoltà di 
raggiungere i risultati previsti 
all’interno del PTOF nel caso 
di mancata assegnazione 
delle risorse richieste 



Formazione specifica dei 
docenti della scuola 
secondaria sul percorso 
life skills training. 

Implementare la 
formazione sulle Life 
Skills per la seconda 
annualità 

Ampliamento delle 
competenze dei  
docenti coinvolti nella 
formazione 

 Consolidamento di 
buone prassi e migliore 
gestione delle classi 

 

Collaborazione con 
associazioni ed enti 
pubblici e privati per la 
valorizzazione del 
patrimonio artistico, 
culturale ed economico 
del territorio. 

Condivisione di 
proposte progettuali 
coerenti con le finalità 
educative del PTOF. 
 
 

Arricchimento della 
proposta progettuale 

Eventuale difficoltà a 
concordare contenuti, 
tempi e modalità delle 
collaborazioni 

Maggiore conoscenza 
all’interno del contesto 
scolastico delle 
associazioni ed enti 
pubblici e privati 
presenti sul territorio  

 



Tutte le azioni pianificate potranno avere degli effetti continuativi se rappresenteranno 
un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e di cambiamento della scuola. 
Per questo motivo diventa fondamentale il riferimento a due specifiche fonti di innovazione: 

○ Gli obiettivi del piano triennale dell’Offerta Formativa della legge 107 / 2015 
○ Il Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative dell’Indire 

 
Per quel che riguarda il comma 7 dell’art. 1 della legge 107 il riferimento riguarda: 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  
mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte e nel cinema; 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso la    
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, l’educazione 
all'autoimprenditorialità; 

• rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle  attività culturali;  

• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media  di produzione e diffusione delle immagini; 

• potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno 
stile  di  vita  sano 

• sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti 

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  
del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  
allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  
e  personalizzati   

• valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio   

• apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per 
classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o  rimodulazione del monte orario  

• incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  

• valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni 

• individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 
merito  degli  alunni 

• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda  

• definizione di un sistema di orientamento.  
 
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette orizzonti 
coinvolti nel processo innovativo delle scuole: 

• Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

• Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare  

• Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

• Riorganizzare il tempo del fare scuola  

• Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  



• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro / fuori, insegnamento frontale 
/ apprendimento tra pari, scuola / azienda, ecc.)  

• Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
 
 
Tra gli aspetti più importanti del Piano di Miglioramento la necessità di utilizzare caratteri di 
innovazione all’interno delle differenti azioni; da qui il bisogno di un collegamento tra il processo 
di miglioramento e la necessità di un’innovazione che deve riguardare tutte le componenti 
scolastiche. Vengono riportate di seguito le azioni relative alle diverse annualità. 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

Obiettivo: Prevedere strumenti condivisi di monitoraggio della valutazione degli esiti delle prove  
                  comuni nella primaria e secondaria e delle azioni attuate. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Costruire degli strumenti che 
permettano di monitorare, in 
modo sistematico, i livelli di 
apprendimento e competenza 
raggiunti 

Creazione di un sistema di 
monitoraggio dei processi di 
apprendimento 

• Legge 107/2015 

• Manifesto Avanguardie 
Educative 

 
 

Obiettivo: Organizzare iniziative di recupero e potenziamento a classi aperte con formazione di  
                  gruppi di livello nelle varie discipline. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Costruire degli strumenti che 
permettano di monitorare, in 
modo sistematico, i livelli di 
apprendimento e competenza 
raggiunti 

Creazioni di ambienti di 
apprendimento a classi aperte 

• Legge 107/2015 

• Manifesto Avanguardie 
Educative 

 
 

Obiettivo: Implementare i percorsi formativi presenti nel POF con l'attuazione del programma  
                  triennale "Life Skills Training" nelle prime secondaria I°. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Potenziamento delle abilità 
sociali degli alunni 

Monitoraggio delle abilità 
sociali 

• Legge 107/2015 

• Manifesto Avanguardie 
Educative 

 
 

Obiettivo: Incentivare l'utilizzo delle tecnologie (LIM e software multimediali) nella didattica  
                  quotidiana. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Aumento del numero dei 
docenti che utilizzano nella 
didattica quotidiana le 
tecnologie 

Creazione piattaforma digitale • Legge 107/2015 

• Manifesto Avanguardie 
Educative 



 

Obiettivo: Maggiore raccordo tra i vari ordini di scuola interno al primo ciclo e con il secondo ciclo  
                  attraverso incontri tra i docenti di ordini diversi. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Creazione di un curricolo 
verticale 

Collaborazione con la scuola 
secondaria di II Grado 

• Legge 107/2015 

• Manifesto Avanguardie 
Educative 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

Obiettivo: Maggior coinvolgimento di tutti i docenti nelle attività di orientamento e nella 
formulazione del consiglio orientativo. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Programmazione condivisa 
delle attività d’orientamento 
nei tre ordini di scuola 
attraverso la predisposizione e 
la preparazione di materiali da 
parte della Commissione 
orientamento 

Coinvolgimento di tutti i 
docenti del Consiglio di classe 
nel percorso di orientamento 

legge 107 / 2015 

 
 

Obiettivo: Mappatura e utilizzo delle competenze specifiche delle risorse umane a disposizione. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 
Utilizzo di strumenti di rilevazione 

per un uso più efficace delle 
risorse 

Formale mappatura delle 
competenze 

legge 107 / 2015 
Manifesto delle Avanguardie 
Educative 

 
 

Obiettivo: Utilizzo di eventuali risorse umane aggiuntive relative agli ambiti disciplinari di 
italiano – matematica – lingua straniera – musica 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Potenziamento delle 
competenze di base degli 
alunni 

Modalità organizzativa delle 
classi aperte 

legge 107 / 2015 
Manifesto delle Avanguardie 
Educative 

 
 

Obiettivo: Formazione specifica dei docenti della scuola secondaria sul percorso life skills 
training. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Implementare la formazione 
sulle Life Skills per la seconda 
annualità 

Acquisizione di una formazione 
specifica sulle abilità sociali 

legge 107 / 2015 
Manifesto delle Avanguardie 
Educative 

 
 
 



Obiettivo: Collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati per la valorizzazione del 
patrimonio artistico, culturale ed economico del territorio. 

AZIONE PREVISTA CARATTERE INNOVATIVO RIFERIMENTO 

Condivisione di proposte 
progettuali coerenti con le 
finalità educative del PTOF. 

Modalità degli interventi 
attraverso coprogettazioni 

legge 107 / 2015 
Manifesto delle Avanguardie 
Educative 

 
 

FASE TRE 
 
Pianificazione delle attività 
Il cuore del Piano di Miglioramento riguarda la pianificazione delle azioni, partendo dalla 
previsione dell’impegno delle risorse umane interne ed esterne alla scuola. Per ogni obiettivo 
previsto sono state indicate le risorse umane impegnate annualmente nelle attività, il costo 
previsto e la fonte finanziaria da cui attingere per attuare le azioni descritte. 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
Obiettivo: Prevedere strumenti condivisi di monitoraggio della valutazione degli esiti delle prove  
                   comuni nella primaria e secondaria e delle azioni attuate. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti • Preparazione 
prove comuni 

• Raccolta Dati 

- Dipartimenti 
disciplinari 

- Classi 
Parallele 

Zero 
Rientrano nel 
piano annuale 
delle attività 

 

Personale ATA     

Altre Figure 
F.S. 
Autovalutazione 

Incontri Commissione Rientra nella 
Funzione 
Strumentale 

MOF 
a.s. 2015/2016 

 
      
Obiettivo: Organizzare iniziative di recupero e potenziamento a classi aperte con formazione di  
                    gruppi di livello nelle varie discipline. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti • Recupero 

• potenziamento 

- 30 Scuola 
Primaria 

- 40 Scuola 
Secondaria 

1.050,00 € 
 
1.400,00 € 

FIS 
a.s. 2015/2016 

Personale ATA     

Altre Figure 
(Organico 
Potenziato) 

 - 88 Scuola 
Primaria 

- 18 Scuola 
Secondaria 

Rientra nella 
Funzione 
Strumentale 

MIUR 

  Totale 176 ore Totale 2450,00 €  



 
 
Obiettivo: Implementare i percorsi formativi presenti nel POF con l'attuazione del programma  
                   triennale "Life Skills Training" nelle prime secondaria I°. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti • Progettazione 
attività 

45 787,50 € 
 

FIS 
a.s. 2015/2016 

Personale ATA     

Altre Figure     

  Totale 45 ore Totale 787,50 €  

 

Personale Esterno Impegno Presunto  Fonte Finanziaria 

Formatori ASL  Corso di formazione ASL 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
 
Obiettivo: Incentivare l'utilizzo delle tecnologie (LIM e software multimediali) nella didattica  
                  quotidiana. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti • Realizzazione 
prodotti 

• Utilizzo software 

• Piattaforma on-
line  

Zero Zero 
 

 

Personale ATA     

Altre Figure     

 

Personale Esterno Impegno Presunto  Fonte Finanziaria 

Formatori Generazione 
WEB 

Corsi di formazione sull’utilizzo 
delle tecnologie in ambito 
didattico  

Fondi Regionali 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
 
 
 
 



Obiettivo: Maggiore raccordo tra i vari ordini di scuola interno al primo ciclo e con il secondo   
                  ciclo attraverso incontri tra i docenti di ordini diversi. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti • Incontri primo 
ciclo 

• Incontri secondo 
ciclo  

- 12 ore per 
attività di 
raccordo  

- 33 ore 
Commissione 
Continuità 

210,00 € 
 
 
577,50 € 
 
 

FIS 
a.s. 2015/2016 

Personale ATA     

Altre Figure 
F.S. Continuità  
Orientamento 

Incontri Commissione Rientra nella 
Funzione 
Strumentale 

MOF 
a.s. 2015/2016 

  Totale 45 ore Totale 787,50 €  

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 
Obiettivo: Maggior coinvolgimento di tutti i docenti nelle attività di orientamento e nella 
formulazione del consiglio orientativo. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti Incontri di 
pianificazione 

16 ore per 
Commissione 
Orientamento 

280 € FIS 

Docenti Consigli di classe Zero Zero  

Personale ATA     

Altre Figure 
F.S. 
Orientamento 

Commissione 
Sportello 
Orientamento 
Organizzazione 
stage e visita “Fiera 
dell’Orientamento” 

52 ore 913,45 € MOF 
a.s. 2016/2017 

  Totale 68 ore Totale 1.193,45 €  

 
 

Personale Esterno Impegno Presunto  Fonte Finanziaria 

Referenti Orientamento 
Istituti Secondari di II 
grado e Tutor 
dell’Orientamento 

Presentazione Offerta 
Formativa degli Istituti 
secondari di II grado 

 

Consulenti (Psicologo di 
Istituto) 

Sportello Orientamento e 
Intervento nelle Classi Terze 

Enti Locali (Ufficio di Piano) 



Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
      
Obiettivo: Mappatura e utilizzo delle competenze specifiche delle risorse umane a disposizione. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti Compilazione di un 
modello di Portfolio 

Zero Zero  

Personale ATA     

Altre Figure 
F.S. supporto 
docenti 

Preparazione 
materiali e 
documentazione 
attività svolta 

52 ore 913,45 € MOF 2016/2017 

  Totale 52 ore Totale 913,45 €  

 
 
Obiettivo: Utilizzo di eventuali risorse umane aggiuntive relative agli ambiti disciplinari di 
italiano – matematica – lingua straniera - musica 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti Classi Aperte 
Compresenza per 
attività didattica 
suddivisa per gruppi 
di livello 

Infanzia: 30 ore 
di inglese su due 
plessi della 
scuola 
dell’infanzia per 
progetto Inglese; 
15 ore su un 
plesso della 
scuola 
dell’infanzia per 
progetto Inglese; 
Primaria: 15 ore 
di inglese, 66 ore 
sulle competenze 
di base 
Secondaria: 18 
ore lingua inglese 

1.050,00 € 
 
 
 
 
 
Stipendio 
Tabellare Docenti 
scuola Primaria e 
scuola Secondaria 
di I grado 

FIS 
 
 
 
 
 
MEF 

Personale ATA     

Altre Figure     

  Totale 144 ore Totale 30 ore FIS = 
1.050,00€ 

 

 
 
 



Personale Esterno Impegno Presunto  Fonte Finanziaria 

Formatori ASL   

Consulenti    

Attrezzature   

Servizi   

Altro (Esperti Esterni) 40 ore sui plessi della scuola 
dell’infanzia per progetto Musica 
24 ore su un plesso della scuola 
primaria per progetto Musica 
24 ore su un plesso della scuola 
primaria per progetto Inglese 

Enti Locali e Famiglie 
 
Enti Locali 
 
Enti Locali 

 
Obiettivo: Formazione specifica dei docenti della scuola secondaria sul percorso life skills 
training. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti     

Personale ATA     

Altre Figure     

 

Personale Esterno Impegno Presunto  Fonte Finanziaria 

Formatori ASL   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

*L’Istituto è in attesa di un riscontro in merito al proseguimento del Progetto da parte dell’ATS 
della Montagna 
 
 
Obiettivo: Collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati per la valorizzazione del 
patrimonio artistico, culturale ed economico del territorio. 
 

Figure 
Professionali 

Tipologia di Attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
Finanziaria 

Docenti Organizzazione di 
uscite sul territorio 
per conoscere il 
patrimonio artistico 
Organizzazione di 
eventi finalizzati alla 
valorizzazione del 
patrimonio artistico   

Zero Zero  

Personale ATA     

Altre Figure     

 



Personale Esterno Impegno Presunto  Fonte Finanziaria 

Formatori ASL   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro (Esperti 
Associazioni/Enti) 

Monte Ore da concordare con le 
Associazioni/Enti 

 

 
 
 
Tempistica 
Fondamentale definire una pianificazione temporale dell’attuazione delle azioni pianificate. La 
“tabella di marcia” verrà aggiornata, periodicamente, con il monitoraggio dell’andamento del 
processo di miglioramento. Il monitoraggio verrà effettuato oltre che sull’andamento dei processi 
anche sui risultati raggiunti.  
 
 
Legenda:  
 S: Scuola secondaria di primo grado 
 P: Scuola primaria 

 
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma non ancora avviata o non 
conclusa 
 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti  
 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 



         ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

 
 
 

        ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 AZIONE PREVISTA SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
Costruire degli strumenti che permettano di monitorare, in modo 
sistematico, i livelli di apprendimento e competenza raggiunti 
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Recuperare e potenziare abilità e competenze per superare le 
difficoltà di base e favorire le eccellenze 
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Potenziamento delle abilità sociali degli alunni 
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Aumento del numero dei docenti che utilizzano nella didattica 
quotidiana le tecnologie 
 

          

C
o

n
ti

n
u

it
à 

e 
O

ri
en

ta
m

e
n

to
  

Creazione di un curricolo verticale 
 

          

 AZIONE PREVISTA SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
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Potenziamento delle abilità sociali degli alunni 
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Aumento del numero dei docenti che utilizzano nella didattica 
quotidiana le tecnologie 
 

          



 
 
 
 

OBIETTIVI A LUNGO TERMINE (TERZO ANNO) 
 

CURRICULO VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE: 

• Maggiore condivisione della progettazione curricolare e dei criteri di valutazione attraverso le classi parallele e i dipartimenti disciplinari. 
 

 
Creazione di un curricolo verticale 
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Maggior coinvolgimento di tutti i docenti nelle attività di orientamento 
e nella formulazione del consiglio orientativo *(obiettivo quest’ultimo 
da raggiungersi entro il mese di dicembre). 
 

    

* 

      

 
Mappatura e utilizzo delle competenze specifiche delle risorse umane 
a disposizione. 
 

          

 
Utilizzo di eventuali risorse umane aggiuntive relative agli ambiti 
disciplinari di italiano - matematica - lingua straniera – musica 
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Formazione specifica dei docenti della scuola secondaria sul percorso 
Life Skills Training. 
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Collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati, per la 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed economico del 
territorio. 
 

          



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

• Strutturare ambienti di apprendimento basati sulla co-costruzione di saperi attraverso l'utilizzo delle strutture del cooperative learning. 

• Strutturare precisi percorsi didattici nelle classi parallele ed effettuare il monitoraggio. Far emergere e condividere le buone prassi. 
 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

• Confronto all'interno della commissione orientamento per la ricerca di modalità più efficaci per la formulazione del consiglio orientativo. 
 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

• Condivisione di strategie didattiche e metodologiche del patto di corresponsabilità attraverso incontri con i genitori. 
 
 
Programmazione monitoraggio periodico 
Il nostro Istituto svolgerà delle operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti. Gli indicatori scelti 
consentiranno una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto. 
Sulla base dei risultati del monitoraggio si rifletterà sui dati e si individueranno le eventuali necessità di modifica del piano. 
 
Obiettivo: Prevedere strumenti condivisi di monitoraggio della valutazione degli esiti delle prove comuni nella primaria e secondaria e delle  
                   azioni attuate. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche e aggiustamenti 

18/02/16 Voto complessivo 
raggiunto da ogni 
alunno e dalla classe 
nelle prove comuni 

Prove scritte comuni 
con esercizi riferiti ai 
vari indicatori nelle 
diverse discipline 
(Italiano, Area 
Matematico-
Tecnologica, Inglese 
nella scuola 
secondaria di primo 
grado, Italiano e 
Matematica nella 
scuola primaria) 

• Superficialità nella 
compilazione 
 

• In alcune 
discipline scarsa 
condivisione e 
motivazione nel 
lavoro di 
strutturazione 
delle prove 
(scuola 
secondaria) 

• Individuazione di 
criteri comuni per la 
valutazione 
 

• Maggiore confronto 
tra docenti 
 

 

• Prestare maggiore 
attenzione nella 
compilazione della 
modulistica predisposta 
 

• Prevedere maggiore 
informazione e 
formazione specifica 
sull’attività da svolgere 
 

• Prevedere la 
progettazione di tutte 



le prove interne 
all’inizio dell’anno 
scolastico 

18/02/16 Voto raggiunto dagli 
alunni rispetto ai vari 
indicatori disciplinari 

 • Aver strutturato le 
prove solo su 
alcuni indicatori 

  

 
Obiettivo: Organizzare iniziative di recupero e potenziamento a classi aperte con formazione di gruppi di livello nelle varie discipline. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche e aggiustamenti 

15/03/2016 Confronto tra le 
valutazioni prima e 
dopo gli interventi di 
recupero e 
potenziamento relativi 
a ciascuna disciplina 
coinvolta 

Prove scritte, orali e 
pratiche relative ai 
contenuti trattati 

• Difficoltà di 
condividere 
obiettivi comuni e 
di lavorare in 
équipe (scuola 
secondaria) 

 

• Maggiore motivazione 
e partecipazione degli 
alunni alle attività 
proposte 
 

• Possibilità di attuare 
una didattica 
personalizzata più 
efficace 

• Maggiore attenzione 
all’acquisizione di 
procedure per l’analisi 
e la comprensione del 
testo. 
 

• Acquisizione di 
tecniche di 
memorizzazione di 
regole, definizioni, 
procedimenti e 
contenuti. 

 
Obiettivo: Implementare i percorsi formativi presenti nel POF con l'attuazione del programma triennale "Life Skills Training" nelle prime  
                   secondaria I°. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche e aggiustamenti 

12/04/16 Piano di auto - 
miglioramento degli 
alunni 

Compilazione 
settimanale di una 
tabella sul 
raggiungimento degli 
obiettivi di 

• Difficoltà per gli 
alunni di 
autovalutarsi in 
modo obiettivo 

• Avvio di un percorso di 
autovalutazione su 
basi oggettive 
 

• Maggiore motivazione 

• Coinvolgimento del 
gruppo classe, 
attraverso un maggior 
confronto, nel processo 
di autovalutazione 



miglioramento a migliorare le proprie 
abilità sociali 

 
Obiettivo: Incentivare l'utilizzo delle tecnologie (LIM e software multimediali) nella didattica quotidiana. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche e aggiustamenti 

12/04/16 Prodotti multimediali 
realizzati con gli alunni 

Analisi dei prodotti 
 

• Difficoltà 
nell’utilizzo dei 
software 
 

• Resistenza a 
seguire le 
procedure 
indicate 

• Maggior interesse 
verso gli strumenti 
multimediali 

• Esecuzione di compiti 
assegnati regolarmente 
on-line 
 

• Incentivare la 
realizzazione di 
prodotti multimediali 

 

12/04/16 Utilizzo di software 
didattici da parte dei 
docenti 

Questionari rivolti agli 
alunni 

• Difficoltà tecniche 
 

• Resistenza da 
parte di alcuni 
docenti all’uso 
sistematico delle 
tecnologie 

• Maggior impiego di 
software didattici da 
parte dei docenti 
 

• Realizzazione di una 
didattica 
maggiormente 
inclusiva 

• Prevedere modalità 
alternative ad eventuali 
criticità tecniche 
 

• Incrementare la 
sitografia relativa a 
software specifici per le 
diverse discipline 
 

• Prevedere 
sperimentazioni 
sull’utilizzo dei 
software 

12/04/16 Creazione di una 
piattaforma on-line per 
scambio di materiale 

Il numero degli 
accessi nella 
piattaforma 

• Risulta ancora 
basso il numero di 
accessi alla 
piattaforma 

• Maggior fruibilità   e 
facilità di accesso al 
materiale 
 

• Maggior condivisione  

• Sensibilizzare e 
coinvolgere il maggior 
numero di docenti 
possibili 



 
Obiettivo: Maggiore raccordo tra i vari ordini di scuola interno al primo ciclo e con il secondo ciclo attraverso incontri tra i docenti di ordini  
                   diversi. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche e aggiustamenti 

20/05/16 Il numero di incontri 
interno al primo ciclo e 
con il secondo ciclo 

Verbale degli incontri • Mancata 
costituzione di 
gruppi di ricerca-
azione nell’ambito 
linguistico e 
logico-matematico 
in verticale 
relativamente ai 
contenuti e agli 
obiettivi specifici 
di apprendimento. 

 

• Individuazione degli 
obiettivi strategici e 
delle peculiarità 
formative del nostro 
istituto all’interno di 
commissioni 
strutturate in verticale 
per l’elaborazione del 
PTOF. 
 

• Successiva 
condivisione e 
confronto all’interno 
degli organi collegiali. 
 

• Incontri di continuità 
con la scuola 
secondaria di secondo 
grado 
 

• Attuazione di percorsi 
didattici: in ambito 
musicale, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo 
grado, con 
l’organizzazione di un 

• Costituzione, nel 
prossimo anno 
scolastico, di gruppi di 
ricerca-azione con 
sperimentazione di 
percorsi in verticale a 
partire dalla scuola 
dell’infanzia. 

 



evento conclusivo 
(passeggiata musicale) 
 

• In ambito 
interculturale, dalla 
scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria, con 
una mostra conclusiva 
del percorso 
effettuato. 
 

• Nell’ambito della 
continuità e 
orientamento 
organizzazione di 
esperienze di 
accompagnamento 
degli alunni (in 
particolare con BES) 
nell’ordine di scuola 
successivo (Stage, 
Progetto Ponte, Visita 
scuole superiori).  

 
 
 

FASE QUATTRO 
 
Valutazione dei risultati 
Verrà svolta successivamente una valutazione sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento in modo da comprendere se la 
pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche e/o integrazioni per raggiungere i traguardi.  
 



 
   PRIORITÀ 1 

Elevare la motivazione degli studenti e il livello medio di abilità, conoscenze e competenze in particolare in italiano matematica lingua straniera. 
 

Esiti degli 
Studenti 

Traguardo Data 
Rilevazione 

Indicatori Scelti Risultati Attesi Risultati 
Riscontrati 

Differenza Criticità e 
Proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati 
Scolastici 

Avvicinarsi alla 
media 
nazionale delle 
votazioni 
conseguite 
all'esame 
conclusivo del 
primo ciclo per i 
voti superiori a 
7. 

 
 

09/06/16 

• Valutazioni 
alunni classi terze 
secondo 
quadrimestre 

• Esito esame di 
stato 

 
 

• Aumento della 
motivazione da 
parte degli studenti 

• Miglioramento nel 
profitto e 
nell’acquisizione 
delle competenze 

• Potenziamento 
delle strategie 
metodologico-
didattiche e 
maggiore 
flessibilità 
organizzativa. 

• Maggiore 
condivisione nella 
progettazione e 
nell’attuazione 
dell’azione 
didattica.  

   

 
 
 
 



 
PRIORITÀ 2 

Diminuire la differenza tra i plessi della primaria e tra le sezioni della secondaria per le discipline di italiano e matematica. 
 

Esiti degli 
Studenti 

Traguardo Data 
Rilevazione 

Indicatori Scelti Risultati Attesi Risultati 
Riscontrati 

Differenza Criticità e 
Proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati 
Scolastici 

Contenere la 
varianza tra i 
plessi e le 
sezioni della 
secondaria 
entro il 15 % 

 
 
 
 

09/06/16 

• Esito delle 
prove 
comuni 
finali 

• Aumentare il 
numero 
(percentuale) 
dei plessi della 
primaria e tra le 
sezioni della 
secondaria che 
contengono la 
varianza entro il 
15% 

   

 
 

PRIORITÀ 3 
Rinforzare le abilità personali e sociali degli alunni 
 

Esiti degli 
Studenti 

Traguardo Data 
Rilevazione 

Indicatori Scelti Risultati Attesi Risultati 
Riscontrati 

Differenza Criticità e 
Proposte di 

integrazione e/o 
modifica 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare 
l'autostima e le 
capacità 
decisionali 
Prevenire l'uso e 
l'abuso di 

 
 
 

09/06/16 

• Compilazione del 
piano di auto 
miglioramento di 
classe(alunni) 

• Verbali dei 
Consigli di classe 

• Maggiore 
conoscenza di 
sé e 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità. 

Dai verbali dei CdC 
si evince da parte 
delle classi 
coinvolte: 

• miglioramento 
della 

Il traguardo non 
è a breve 
termine, ma se 
ne prevede il 
raggiungimento 
nell’arco di tre 

• Difficoltà nella 
auto 
valutazione da 
parte degli 
alunni. 

• Difficoltà  nella 



sostanze quali 
tabacco, alcol, 
droghe. 

(docenti) 

• Compilazione 
schede di 
monitoraggio 
ORED Life skills 
training (docenti). 
 

conoscenza 
reciproca (fase 
accoglienza) 

• potenziamento 
di alcune abilità 
sociali  

• conoscenza del 
processo 
decisionale  

• applicazione 
dello stesso in 
contesti 
diversi. 

anni. valutazione 
oggettiva delle  
condotte degli 
alunni da 
parte dei 
docenti. 

• Difformità 
negli 
strumenti di 
monitoraggio. 

• Somministrazi
one di 
questionari e 
compilazione 
tabelle 
comuni. 



Condivisione interna 
Per essere efficace il Piano di Miglioramento deve coinvolgere tutta la scuola; il Nucleo di 
Valutazione svolge un ruolo di progettazione, coordinamento e valutazione ma è necessario che 
tutta la comunità scolastica prenda parte attivamente al suo sviluppo.  
È necessaria quindi una descrizione dei processi di condivisione del Piano all’interno della scuola. 
    

Strategie di condivisione all’interno della Scuola 

Momenti di 
condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 
scaturite 

Collegi docenti di 
settore 

Tutti i docenti 

Collegio docenti 
unificato 

Tutti i docenti 

Consiglio di Istituto Docenti, Genitori, 
Personale ATA 

Questionario 
customer satisfaction   
Questionario 
rilevazione bisogni 
formativi e proposte 
da parte degli 
stakeholder  

Condivisione e 
apprezzamento da 
parte di tutti per il 
lavoro svolto dal NIV 

 
 
Diffusione dei risultati 
I contenuti e i risultati del Piano di miglioramento saranno condivisi sia all’interno (Collegio 
Docenti, Consiglio d’Istituto e tutti gli organi collegiali) come anche all’esterno della scuola con 
tutti gli stakeholder (portatori di interesse) in modo tale da avviare processi di diffusione e di 
trasparenza.  
Sul sito dell’istituzione scolastica verrà progettato un apposito spazio aperto a tutti gli utenti, in cui 
saranno pubblicati – accanto al presente documento – gli stati di avanzamento, nonché i materiali 
prodotti. 
 

Strategie di diffusione dei risultati all’interno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Presentazione nei vari Organi 
Collegiali dello stato di 
avanzamento del PdM 

Tutto il personale scolastico e 
la componente genitori del 
Consiglio di Istituto 

Intero anno scolastico 

 

Azioni di diffusione dei risultati all’esterno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione PdM con relativi 
strumenti e materiali prodotti 
sul sito istituzionale di Istituto 
www.magistrintelvesi.gov.it 

Tutti gli stakeholder Intero anno scolastico 

 
 


