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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S.2015/2016 
 

 
 

Responsabile del Piano: Dirigente scolastico 
Comitato di miglioramento: 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Lucia Roccaro 

Docente scuola primaria: Ins. Cinzia Prestianni  

Docente scuola primaria: Ins. Agata Forzese  

Docente Scuola secondaria di 1° grado: Prof.ssa Rita Cavallaro  

Docente Scuola secondaria di 1° grado: Prof.ssa Irene Costanzo 

Docente Scuola secondaria di 1° grado: Prof.sa Sebastiana Puglisi  

Docente Scuola secondaria di 1° grado: Prof.ssa Ragaglia  

 
 

Durata dell'intervento in mesi: 8 
Periodo di realizzazione: da 1/11/2015 a 30/06/2016 

 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

I componenti del comitato di miglioramento sono stati individuati dal DS. Ne fanno parte:  
la prof.ssa Angela Ragaglia docente di Matematica che ha partecipato a diverse attività formative 
INVALSI ed OCSE ed ha svolto il ruolo di docente nel Progetto Qualità e Merito; 
la prof.ssa Sebastiana Puglisi, docente di lingua inglese, che è stata per diversi anni referente 
INVALSI, ha partecipato a diversi incontri di formazione OCSE-PISA e INVALSI, ha svolto il ruolo 
di facilitatore nel progetto Qualità e Merito, di Funzione strumentale per l’area 1 gestione del POF e 
di tutor nei progetti PON; 
la prof.ssa Irene Costanzo, docente di lingua francese, che ha svolto diverse volte il ruolo di tutor nei 
progetti PON ed è stata responsabile dei corsi di preparazione per la certificazione Delf; 
la prof.ssa Rita Cavallaro, docente di lettere, da diversi anni titolare presso l’Istituzione, che conosce 
bene le peculiarità del territorio di riferimento;   
l’ins. Cinzia Prestianni, docente su posto comune nella scuola primaria, che ha svolto il ruolo di FS 
per l’area 3 Interventi e servizi per gli studenti. 

 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 
 

 

Durante la fase di autovalutazione, sono state individuate alcune criticità nei risultati delle prove 
standardizzate INVALSI di italiano e matematica di ambedue gli ordini di scuola. Inoltre, è emersa la 
necessità di mettere in atto nuove modalità organizzative ed operative che valorizzino le competenze 
professionali del personale della scuola e contribuiscano ad instaurare un clima sereno di lavoro e di 
condivisione di obiettivi ed iniziative finalizzati al miglioramento del rapporto insegnamento-
apprendimento ed all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa. Il Comitato di miglioramento 
ha, pertanto, individuato come priorità su cui intervenire per il c.a. 2015-2016, lo sviluppo delle 
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abilità linguistiche-espressive e logico-matematiche degli studenti, e la valorizzazione dei docenti 
mediante una leadership diffusa e attività formative.  

 
 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 
 

 
Gli obiettivi che si intendono conseguire con il presente piano di miglioramento integrano, 
costituendone parte fondamentale, quelli esplicitati nel POF. Infatti, lo sviluppo delle competenze 
chiave è un target che l’Istituzione da sempre si prefigge di raggiungere per consentire il successo 
formativo degli alunni, mentre la valorizzazione del personale e le attività formative a sostegno delle 
attività d’insegnamento sono ritenute indispensabili per rispondere con competenza e professionalità 
ai bisogni formativi di una società in continua trasformazione. 
 

 

QUICK WINS 
 

 
 Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto  
 Disseminazione di informazioni nelle riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio di 

Istituto  
 Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione 

(Scuola dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe 
(Scuola Secondaria di I Grado) 

 
 

I PROGETTI DEL PIANO 

 

Progetto n. 1 

Sviluppo delle competenze chiave degli studenti  

Responsabili del progetto: Coordinatori delle classi 

Data di attuazione del  progetto: a.s. 2015-2016 

 

 

PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 
 

  Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato punti di debolezza e 
criticità nei risultati conseguiti dall’Istituzione Scolastica nell’a. s 2013/2014 nella rilevazione 
condotta dall’INVALSI sui livelli di apprendimento in matematica e in italiano. Partendo da 
un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI, ampiamente discussi nei vari Organi 
Collegiali e nei dipartimenti disciplinari interessati, si è ritenuto prioritario e strategico programmare 
dei percorsi formativi nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado finalizzati allo 
sviluppo delle competenze chiave in matematica e in italiano. 
 

 
Destinatari: 

 

 Gli alunni delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria; 

 Gli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I Grado; 

 I Docenti  di  matematica e di italiano dell’Istituto  



ATTIVITA’ OBIETTIVI 

(RISULTATI ATTESI) 

INDICATORI TARGET 

ATTESO 

Attività N. 1  
Progettazione e 
pianificazione di 
interventi formativi di 
carattere metodologico-
didattico rivolti ai 
docenti di matematica e 
di italiano di ambedue 
gli ordini di scuola 

Output 

Realizzazione di 

percorsi 

formativi per i 

docenti di 

matematica e di 

italiano, 

finalizzati ad 

innovare la 

didattica  

Livello di 

partecipazione 

e di gradimento 

delle proposte 

formative 

Produzione di 

materiale 

esemplificativo  

Percentuale di 

docenti 

partecipanti della 

scuola primaria e 

della scuola 

secondaria pari al 

100% 

Outcome 

Adozione di 

nuovi modelli 

didattici e  

metodi di lavoro 

basati sulla 

ricerca-azione 

Coinvolgimento 

in attività 

sperimentali di 

formazione  

Percentuale di 

docenti 

partecipanti della 

scuola primaria e 

della scuola 

secondaria pari al 

100% 

Attività N. 2 

 

Analisi della struttura 

delle prove INVALSI 
al fine di rilevare 
criticità e punti di forza 
nei risultati delle Prove 
INVALSI  

Output 

Analizzare i 

risultati 

INVALSI di 

Matematica e di 

Italiano, alla 

luce dei Quadri 

di riferimento 

delle discipline, 

per rilevare 

criticità e punti 

di forza in 

rapporto ad 

ambiti e 

processi  

 

Partecipazione 

agli incontri di 

lavoro e 

tabulazione dei 

dati rilevati 

Percentuale di 

docenti 

partecipanti della 

scuola primaria e 

della scuola 

secondaria pari al 

100% 

Outcome 

Creazione di un 

clima di 

proficua 

collaborazione 

tra i Docenti di 

Matematica e di 

Italiano dei 

diversi segmenti 

formativi 

dell’Istituto 

Comprensivo  

 

Condivisione di 

obiettivi e 

metodologie da 

adottare 

Percentuale di 

docenti 

partecipanti della 

scuola primaria e 

della scuola 

secondaria pari al 

100% 

Attività N. 3  

 
Progettazione e 
realizzazione di 
interventi formativi 
negli ambiti logico- 
matematico e 
linguistico-espressivo 

Output 

Individuare le 

priorità di 

intervento in 

rapporto ai 

bisogni degli 

alunni. 

 

Partecipazione 

agli incontri di 

lavoro e qualità 

dei percorsi 

formativi 

progettati. 

 

Percentuale di 

docenti 

partecipanti 

della scuola 

primaria e 

della scuola 



 

 

 

 

 secondaria 

pari al 100%  

 

Outcome 

Clima di intensa 

sperimentazione 

di didattiche 

innovative  

 

Livello 

soddisfacente di 

partecipazione 

agli incontri di 

lavoro 

ricerca/azione  

 

Percentuale di 

docenti 

partecipanti della 

scuola primaria e 

della scuola 

secondaria pari al 

100% 

Attività N. 4 

Somministrazione 

prove di valutazione 

per rilevare le 

competenze degli 

alunni in ingresso, in 

itinere e al termine 

dell’anno scolastico  

 

Output 

Somministrare 

prove di verifica 

per classi 

parallele  

Progressi 

raggiunti dagli 

alunni in 

Matematica e in 

Italiano rispetto 

ai livelli iniziali  

 

Superamento dei 

punti di criticità da 

parte dell’80% 

degli alunni 

Outcome 

Stimolare 

negli alunni 

l’autostima 

 

Maggiore 

entusiasmo per 

lo studio della 

Matematica e 

dell’Italiano 

 

Superamento dei 

punti di criticità da 

parte dell’80% 

degli alunni 

Attività N. 5  

Comparazione dei 

risultati raggiunti al 

termine dei percorsi 

formativi, delle 

valutazioni 

quadrimestrali/ finali 

e dei risultati delle 

prove Invalsi 

 

Output 

Valutare lo 

scostamento in 

positivo degli 

esiti scolastici 

Miglioramento 

degli esiti 

scolastici 

Superamento dei 

punti di criticità da 

parte del 70% 

degli alunni 

Outcome 

I docenti 

operano con 

metodologie 

innovative 

improntate alla 

ricerca azione  

La matematica 

e l’italiano 

diventano 

strumenti di 

comprensione 

della realtà 

Superamento dei 

punti di criticità da 

parte del 70% 

degli alunni 



 

 
IMPATTO DEL PROGETTO SULLA PERFORMANCE DELLA SCUOLA 

 
Gli interventi formativi rivolti ai docenti di entrambi gli ordini di scuola favoriranno un clima di 
collaborazione nella definizione di obiettivi e di metodologie e daranno unitarietà alla formulazione 
del curricolo verticale. Lo sviluppo delle competenze chiave di matematica e di italiano attraverso 
metodologie innovative consentirà agli studenti di migliorare gli esiti scolastici e connoterà la 
scuola come istituzione capace di aprirsi ed adeguarsi alle esigenze della società. 

 
 
 

GANTT DELLE ATTIVITÀ  

Attività Responsabile Data 
prevista di 
conclusione 

Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

1 Coordinatori 31/12/2015   x         x 

2 FS 31/01/2016 x            

3 FS 31/04/2016 x x x x         

4 FS 31/05/2016  x   x       x 

5 FS 30/06/2016   x   x       

               
 
 
 

DO - REALIZZAZIONE 

Nel progetto sono coinvolti i docenti di matematica e di italiano della scuola primaria e della scuola 
secondaria  
Le varie fasi di realizzazione prevedono le seguenti azioni:  

• Azioni formative rivolte ai docenti al fine di sperimentare metodologie innovative  

• Studio ed analisi dei Quadri di riferimento delle prove Invalsi  

• Rilevazione degli ambiti di criticità nei risultati Invalsi degli ultimi due anni 2013/2014 e 

2014/2015 

• Individuazione nell’ambito dei consigli di classe o di interclasse dei bisogni formativi dei 

singoli studenti nell’area logico-matematica e linguistico-espressiva 

• Progettazione dei percorsi formativi 

• Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione delle azioni 

formative;  

• Rilevazione delle competenze in ingresso degli studenti mediante somministrazione di test;  

• Realizzazione delle attività formative rivolte agli studenti;  

• Somministrazioni di prove in itinere al fine di monitorare l’efficacia del progetto ed 

eventualmente apportare migliorie 

• Realizzazione di grafici che mettano a confronto i risultati conseguiti nei percorsi formativi 

con i risultati della valutazione quadrimestrale/finale e con i risultati delle prove Invalsi 

quando saranno restituiti 
 
 

 
 

RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ E MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE  

 Eventuale responsabile Modalità di attuazione 



Attività 1 DS Le attività formative precederanno le lezioni con gli alunni e si 

concluderanno con la produzione di materiale didattico da 

utilizzare nei percorsi formativi. 

Attività 2 Docenti di italiano e 

matematica responsabili 

del piano di miglioramento 

Analisi degli Ambiti-Processi delle Prove INVALSI 2014/2015, 

per individuare i punti di criticità 
 

Attività 3 Docenti di italiano e 

matematica responsabili 

del progetto 

Progettazione dei percorsi formativi sulla base delle criticità 

rilevate e realizzazione degli interventi. 

Attività 4 Docenti dei dipartimenti di  

italiano e di matematica  

Preparazione e somministrazione di prove di valutazione 

iniziale, in itinere e finali. 

 

Attività 5 FS area 1 Confronto tra i risultati nelle prove iniziali , intermedie, finali e le valutazioni 

quadrimestrali e finali, con la costruzione di grafici.  
 

 
 

CHECK - MONITORAGGIO 
 
La fase di CHECK si articolerà in:  

 

- Incontri periodici del Gruppo di Progetto per il monitoraggio del lavoro, al fine di 

individuare tempestivamente eventuali difficoltà “in itinere” e rettificare gli interventi 

programmati 

- Somministrazione di schede per rilevare la frequenza dei corsi e il livello di gradimento 

delle attività proposte; 

- Analisi della partecipazione,  dei livelli di motivazione e di gradimento nei vari segmenti di 

scuola  

- Analisi e comparazione dei  risultati conseguiti con  i dati iniziali per la registrazione degli 

eventuali  discostamenti 

- Verifica dell’efficacia degli interventi realizzati 

- Socializzazione dei risultati conseguiti  negli Organi Collegiali e loro pubblicazione  nel sito 

web dell’Istituzione  
 

 

 ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi  delle criticità  nei risultati conseguiti o nello 

sviluppo delle varie fasi progettuali, si provvederà  a  rielaborare  delle modifiche  dei 

percorsi attuati che verranno socializzate negli organi collegiali preposti. 

 

 

Progetto n. .2 

Valorizzazione delle risorse professionali  

Responsabile del  progetto: Staff dirigenziale 

Data prevista di attuazione definitiva:  31/05/2016 

 

PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 



L’attività di autovalutazione  effettuata attraverso il Questionario scuola e il RAV, ha evidenziato  

una non ben definita distribuzione di incarichi e responsabilità e una carente condivisione di metodi 

di lavoro e di obiettivi comuni da conseguire . Considerato che una efficiente organizzazione dei 

processi didattici ed educativi ha la sua ricaduta anche sull’apprendimento degli studenti , si ritiene 

necessario: 

 ampliare il bagaglio di competenze del personale per indirizzarlo all’assunzione  di  

compiti e  responsabilità;  

 rafforzare la condivisione e la collaborazione del personale all’interno dei tre ordini 

di scuola. 

 

Destinatario del progetto è tutto il personale dell’Istituzione. 

ATTIVITA’ OBIETTIVI(RISULTATI 

ATTESI) 

INDICATORI TARGET 

ATTESO 

Attività N. 1  
Mappatura delle 
competenze personali e 
delle esperienze 
pregresse attraverso 
apposita scheda. 

Output 

Disporre di un 

quadro completo 

delle risorse 

professionali 

dell’Istituto 

Realizzazione 

entro i termini 

prefissati di un 

database delle 

competenze dei 

docenti 

Efficace utilizzo 

delle risorse 

umane 

Outcome 

La scuola si 

serve di 

personale 

qualificato 

Tipologia degli 

incarichi 

assegnati 

Miglioramento dei 

processi 

organizzativi ed 

educativi 

Attività N. 2  
Formazione del 

personale con tematiche 

relative al:  

- cambiamento 

-ai comportamenti 

organizzativi 

-alla cultura del servizio 

Output 

Studio della 

normativa 

vigente in 

materia 

scolastica, delle 

tecniche di 

gestione dei 

gruppi e 

interazione delle 

azioni 

Griglie di 

autovalutazione 

dei processi e 

degli esiti 

conseguiti  

Percentuale di 

partecipanti della 

istituzione 

scolastica pari al 

100% 

Outcome 

Acquisizione di 

competenze 

comunicative, 

relazionali e 

metodologiche 

Sviluppo della 

professionalità 

Apertura al 

cambiamento 

Attività N. 3 

 
Organizzazione del 
Collegio docenti in 
dipartimenti per aree 
disciplinari 

Output 

 

 

Programmazione 

dei curricoli 

disciplinari alla 

luce delle Nuove 

indicazioni 

nazionali 2012 

 

 

Completezza 

dei curricoli 

disciplinari  

Miglioramento dei 

risultati a distanza 

Outcome Continuità  e Risposta Efficacia delle 



 

 

 

IMPATTO DEL PROGETTO SULLA PERFORMANCE DELLA SCUOLA 

Le attività formative contribuiranno alla crescita professionale del personale e avranno una ricaduta 

positiva sia  nell’organizzazione scolastica, sia nel processo insegnamento-apprendimento. 

L’apertura al cambiamento, attuata attraverso una didattica innovativa e nuove modalità 

organizzative, consentirà all’istituzione di innescare un processo di miglioramento continuo di cui 

tutto il personale si sentirà parte integrante e attiva. 

GANTT DELLE ATTIVITÀ’ 
 
 

Attività Responsabile Data 
prevista di 
conclusion 

Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

1 DS 31/12/2015             

2 FS 31/01/2016 x            

3 FS 31/04/2016 x x x x         

4 FS 31/05/2016  x   x       x 

trasversalità dei 

curricoli 

disciplinari 

adeguata ai 

bisogni 

formativi degli 

studenti  

attività formative 

 

Attività N. 4  

 

Individuazione di 

gruppi di lavoro: 

 

1)BES e DSA 

2)GAV 

2)Erasmus 

 
 

Output 

 

Elaborazione 

di modelli di 

piani 

individualizzati 

per alunni BES 

e DSA  

Elaborazione 

del piano di 

miglioramento 

Avvio  attività 

di gemellaggio 

con scuole 

europee 

 

 

Utilizzo dei 

modelli prodotti  

 

Realizzazione 

dei progetti 

previsti nel 

piano 

 

 

 

Attività di 

gemellaggio 

intraprese 

 

Efficacia delle 

attività formative 

 

Outcome 

Il personale 

collabora per 

l’innalzamento 

della qualità 

dell’offerta 

formativa 

Il personale 

opera per 

l’innalzamento 

della qualità 

dell’offerta 

formativa 

Utilizzo di  nuove 

strategie e 

strumenti per 

rispondere a  

nuove esigenze 

formative 



5 FS 30/06/2016   x   x       

               
 

 

DO - REALIZZAZIONE 
Il progetto è destinato a tutto il personale della scuola e si articolerà in due fasi:  
 

1) RICOGNIZIONE DELLE COMPETENZE  DEL PERSONALE 
2) REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

L’attuazione delle fasi di cui sopra prevedono diverse azioni: 
- analisi e tabulazione di dati 
- affidamento di compiti e responsabilità 
- progettazione di percorsi formativi  
- monitoraggio delle azioni intraprese 
- valutazione della ricaduta ai fini del miglioramento della qualità del servizio offerto  

  
 

CHECK - MONITORAGGIO 
La fase di check prevederà:  
 

- Schede di rilevazione iniziali dei bisogni formativi e delle attese  in modo da progettare 
percorsi formativi  adeguati 

- Schede di rilevazione in itinere  del gradimento delle attività proposte al fine di poter 
individuare tempestivamente eventuali criticità 

- Schede di rilevazione finali  dell’efficacia delle attività proposte 
- Incontri periodici  finalizzati all’analisi e tabulazione dei dati 
- Valutazione dell’efficacia degli interventi e sua diffusione negli organi collegiali 
-  

 

ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Eventuali criticità riscontrate nella fase di check saranno subito analizzate e discusse dal gruppo di 
progetto  in modo da individuarne le cause ed  apportare i necessari correttivi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


