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Introduzione
Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni:
1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità
individuate nella sezione 5 del RAV.
2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.
3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati.
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo
Interno di Valutazione.
E’ importante evidenziare che le sezioni 1 e 2 del Piano di Miglioramento sono
opzionali. In queste prime due sezioni la scuola è invitata a compiere una riflessione
approfondita sulla scelta degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento ad
essi connesse. E’ un processo che potrebbe essere già stato svolto con sufficiente
accuratezza durante la compilazione della sezione 5 del RAV. Ciò non significa che le
sezioni 1 e 2 non possano essere comunque un utile ausilio per il processo di
riflessione per la scuola nella fase di pianificazione del miglioramento: i passi previsti
permettono infatti, di documentare e condividere il percorso di problem solving messo
in atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo.
Sono invece obbligatorie le sezioni 3 e 4, che costituiscono il cuore della progettazione
del Piano di Miglioramento e del monitoraggio del suo andamento.
SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre
passi
Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende
perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità. Per assicurarsi che la
strada imboccata sia quella giusta la pianificazione del miglioramento riparte da qui:
La scelta degli obiettivi è corretta? Sono questi gli obiettivi più utili alla promozione
di un processo innovativo nella scuola? Sono connessi tra loro? E, soprattutto, la
scuola si trova in condizioni oggettivamente favorevoli per la loro attuazione?
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi
Si chiede ora alla scuola di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di
processo e le priorità individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che
l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base
a queste considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere messo in relazione
solo con una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente identificate. In
questo modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle
priorità e ai traguardi.
Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare l’attinenza
di ciascuno a una o entrambe le priorità)

E’ connesso alle priorità…

Area di processo

Obiettivi di processo

1 Aggiornamento delle strategie didattico educative, partendo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

1

2

Garantire il successo
formativo degli studenti

Implementare nuove
tecniche di comunicazione,
nuove pratiche
laboratoriali, rafforzare il
legame scuola-famiglialavoro – territorio.

X

X

dalla fruizione dello spazio classe.

2

diminuire la varianza tra le varie classi dell'istituto
omnicomprensivo, nelle prove INVALSI sia in italiano che in
matematica

X

3 Gli interventi di recupero e potenziamento non devono essere

X

solo progettati ma anche monitorati.

3

4 Implementare le prove strutturate per classi

parallele; prove
intermedie comuni per orientare in modo diverso le attività
programmate

Ambienti di
apprendimento

X

1

Ambienti laboratoriali: Potenziamento degli spazi laboratoriali
nonché dei sussidi, delle attrezzature e delle strumentazioni a
supporto della didattica laboratoriale

X

X

X
X

X
X

2 Creazione di

gruppi aperti per la sperimentazione di nuove
tecnologie utili alla didattica.

1 Collaborazione con le famiglie per facilitare le attività di studio
a casa.

Inclusione e
differenziazione

X

2 Consulenza dei CTS

non solo nella scelta di ausili ma anche
nelle modalità didattiche da attuare nei casi di BES, DSA,
A.D.H.D.

X

3

Iniziative di formazione rivolte al personale scolastico, agli
alunni e alle loro famiglie

X

X

X

X

uscita.

X

X

3 Monitoraggio degli studenti dopo l'uscita dalla Sec.I

x

1 Costruire attività per condividere il Piano dell’Offerta

Continuità e
orientamento

Formativa con le famiglie e le agenzie del territorio.

2 Costruire percorsi formativi per l'orientamento in entrata ed in
e II
grado: rilevazione degli esiti al termine del primo anno.

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola
Sviluppo
e
valorizzazione
delle
risorse
umane
Integrazione con
il territorio e
rapporti con le
famiglie

da

1Aggiornamento del personale docente all'uso delle moderne
tecnologia e all’ applicazione di modalità innovative nella
didattica.

X

X

X

X

2Formazione di competenze comunicative in relazione alle
moderne tecnologie

X
Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante
compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di
fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza.
La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere
le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto.
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a
disposizione.
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:
1= nullo
2= poco
3=abbastanza
4=molto
5= del tutto
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da
mettere in atto.
Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso
strategico degli obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi
sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi
dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore e, all’occorrenza,
eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza.
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed
impatto
(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il
prodotto dei due valori numerici.)

Obiettivo di processo elencati

1

2

Fattibilità
(da 1 a 5)

Aggiornamento delle strategie didattico
educative, partendo dalla fruizione dello spazio
classe.
diminuire la varianza tra le varie classi
dell'istituto omnicomprensivo, nelle prove
INVALSI sia in italiano che in matematica

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

3

4

12

3

5

15

3

Gli interventi di recupero e potenziamento non
devono essere solo progettati ma anche
monitorati.

5

4

20

4

Implementare le prove strutturate per classi
parallele; prove intermedie comuni per orientare
in modo diverso le attività programmate

4

4

16

5

Ambienti laboratoriali: potenziamento degli spazi
laboratoriali nonché dei sussidi, delle attrezzature
e delle strumentazioni a supporto della didattica
laboratoriale

4

4

16

6

Creazione di gruppi aperti per la sperimentazione
di nuove tecnologie utili alla didattica.

3

4

12

7

Collaborazione con le famiglie per facilitare le
attività di studio a casa.

3

3

9

8

Consulenza dei CTS non solo nella scelta di
ausilii ma anche nelle modalità didattiche da
attuare nei casi di BES, DSA, A.D.H.D.

4

4

16

3

4

12

4

4

16

4

4

16

3

4

12

4

5

20

4

5

20

10

Iniziative di formazione rivolte al personale
scolastico, agli alunni e alle loro famiglie.
supporto
della didattica
laboratoriale
Costruire attività
per condividere
il Piano
dell’Offerta Formativa con le famiglie e le
attrezzature e delle strumentazioni a
agenzie del territorio.

11

supporto
della didattica
laboratoriale
Costruire percorsi
formativi
per l'orientamento in

9

attrezzature e delle strumentazioni a

entrata ed in uscita.

laboratoriali: Potenziamento degli spazi

12

Monitoraggiononché
degli studenti
dopo l'uscita
laboratoriali
dei sussidi,
delle dalla
Sec. I e II grado: rilevazione degli esiti al

attrezzature
e delle
strumentazioni a
termine del primo
anno.

13

Aggiornamento
del personale
docente all'uso
supporto
della didattica
laboratoriale

delle moderne tecnologia e all’ applicazione di
modalità innovative nella didattica.

14

Formazione di competenze comunicative in
relazione alle moderne tecnologie.

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
Sulla base del lavoro precedente, la scuola può definire una lista ordinata degli
obiettivi di processo, che saranno oggetto della successiva pianificazione.
Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli
indicatori su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del
monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di
processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile e saranno
recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni.
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio
(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto.
L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco)

Obiettivi di processo

Obiettivo
di processo
in via di
attuazione

1) Gli interventi di recupero e
potenziamento non devono
essere solo progettati ma
anche monitorati.

x

2) Aggiornamento del
personale docente all'uso delle
moderne tecnologie e all’
applicazione di modalità
innovative nella didattica.

x

3) Formazione di competenze
comunicative in relazione alle
moderne tecnologie.

4) Implementare le prove
strutturate per classi parallele;
prove intermedie comuni per
orientare in modo diverso le
attività programmate

5) Ambienti laboratoriali:
potenziamento degli spazi
laboratoriali nonché dei
sussidi, delle attrezzature e
delle strumentazioni a
supporto della didattica
laboratoriale

6) Consulenza dei CTS non
solo nella scelta di ausili ma
anche nelle modalità
didattiche da attuare nei casi
di BES, DSA, A.D.H.D.

x

x

x

x

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Prevenire l’insuccesso scolastico,
Esiti e confronto delle prove Rilevazioni e confronto delle
diminuendo il numero di alunni con
in classi parallele;
prove effettuate e degli esiti
sospensione di giudizio migliorando proposta di interventi didattici raggiunti.
l’esito finale;
intesi quali azioni integrative e
sviluppare attraverso lo studio delle
di consolidamento dell’offerta
discipline competenze spendibili nel formativa già adottata dalla
prosieguo degli studi e/o nelle attività scuola;
lavorative;
comparazione dati scrutini
equilibrare recupero e potenziamento, intermedi e finali ,in termini di
anche attraverso l’uso dei laboratori
competenze acquisite.
che prevedano attività di comprensione
o utilizzo di software;
valorizzare maggiormente le
eccellenze
Promuovere risorse d’apprendimento Indicatori di output: misurano Questionario rilevazione
on‐ line facilmente disponibili, pratiche ciò che le attività di progetto bisogni formativi dei docenti.
Audit che mira al superamento
educative on‐line e uso di reti aperte. producono;
Indicatori di risultato:
della logica dei controlli
Potenziare gli ambienti per la
formazione e l’autoformazione degli misurano gli effetti immediati formali e propone una
sui beneficiari scelti;
attenzione al processo di
insegnanti con le TIC .
Indicatori di impatto:
attuazione delle azioni, alla
misurano i contributi a lungo rinegoziazione del percorso
termine rispetto all’obiettivo formativo.
generale.
Registro elettronico.
N° adesioni percorsi di
Verbali.
ricerca/azione
Relazione FS Sostegno ai
N° azioni di formazione e
Docenti.
autoformazione
Relazione animatore digitale.
Per implementare la qualità e volgere
verso l'eccellenza i docenti devono
fare proprie le multiformi tecniche
formativo- innovative, e, basandosi su
nuove competenze digitali e
tecnologiche,vertono verso la sfera
polifunzionale dell'apprendimento.

Incontri del gruppo di
Misurare il grado di
miglioramento e della DS per partecipazione alle iniziative di
monitorare sulla base dei dati formazione per valutare il
raccolti lo stato di
successo dell’azione relativa
avanzamento del progetto in alle competenze digitali degli
tutte le fasi ,per verificare le studenti e al potenziamento
azioni effettuate ed
delle competenze dei docenti.
eventualmente aggiustarle in
corso di sviluppo.
Organizzare prove comuni intermedie Condivisione di strumenti e Raccolta ,analisi ed
e finali per migliorare le percentuali di materiali didattici per lo
elaborazione dati.
varianza tra classi parallele e allo
scambio ed il confronto
Tabulazione e confronto.
interno della classe stessa;
professionale e potenziamento
favorire il raggiungimento degli
dell’azione progettuale dei
obiettivi specifici di apprendimento
Dipartimenti ; utilizzo di
innalzandone il livello scolastico
criteri valutativi e verifiche
comuni.
Migliorare il rendimento degli allievi,
anche attraverso la fornitura di
strumenti di apprendimento adeguati.
Aumento del livello motivazionale
degli allievi al fine di limitare gli
abbandoni scolastici e orientare la
scelta post diploma.
Promozione di contesti capaci di
coinvolgere l’acquisizione di nuovi
saperi.

N° percorsi di didattica
Monitoraggio dei diversi
laboratoriale specificati nelle moduli e relativo feedback a
programmazioni dei singoli partecipanti/docenti.
docenti
Programmazioni individuali
Programmazioni di Classe

Maggiore successo formativo e
Potenziare le pratiche in uso e Verificare l’efficacia delle
maggiore integrazione all'interno della trasferirle nelle attività di
misure adottate ed il
classe degli alunni DSA–BESroutine. Svolgere un’adeguata raggiungimento degli obiettivi
A.D.H.D.
attività di comunicazione e di formativi e, se necessario,
Partecipazione più attiva durante le
confronto con le famiglie .
introdurre le modifiche ed i
lezioni con qualche contributo
Risultati scolastici
correttivi necessari a poter
personale nelle discussioni e nelle varie degli alunni DSA – BES calibrare e aggiornare il Piano
attività proposte.
A.D.H.D.
alle esigenze dello studente.
Acquisizione di maggiori competenze
dei docenti sulle difficoltà degli
studenti B.E.S.- DSA - A.D.H.D. e
degli strumenti dispensativi e
compensativi utilizzabili.
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7) Costruire attività per
condividere il Piano
dell’Offerta Formativa con le
famiglie e le agenzie del
territorio.
8) Costruire percorsi formativi
per l'orientamento in entrata
ed in uscita.

9) diminuire la varianza tra le
varie classi dell'istituto
omnicomprensivo, nelle prove
INVALSI sia in italiano che in
matematica

10) Aggiornamento delle
strategie didattico educative,
partendo dalla fruizione dello
spazio classe.

11) Creazione di gruppi aperti
per la sperimentazione di
nuove tecnologie utili alla
didattica.

x
x

x

x

x

Promuovere la partecipazione, la cura
delle relazioni e dei legami con il
contesto;
migliorare la comunicazione con le
famiglie attraverso l’uso del registro
elettronico e del sito Web.

Utilizzo del sito web da parte
di famiglie, alunni e
personale; aggiornamento
homepage in tempo reale;
rinnovo e incremento delle
sezioni e numero di
informazioni

Strutturare percorsi didattici unitari e
coerenti, pur nel costante rispetto dei
livelli di sviluppo cognitivo propri di
ogni età.
Migliorare le attività di accoglienza
per gli studenti delle classi prime.
Migliorare le attività di orientamento
in uscita.

Recupero parziale/ totale delle Percentuale degli esiti
insufficienze e diminuzione formativi positivi / negativi.
dei casi di riorientamento
Raccolta ,analisi ed
Monitoraggio,valutazione e elaborazione dati.
rendicontazione.
Tabulazione e confronto.

Monitoraggio sul grado di
soddisfazione delle famiglie.
Report delle attività del
referente e del tecnico del sito
Web

Avere risultati medi positivi superiori Analisi degli esiti delle prove La rilevazione sarà effettuata
al 60% per ogni prova somministrata, “ Invalsi “ , individuazione con la lettura delle prove
tra classi nello stesso contesto
degli item con punteggio “ realizzate, utilizzando una
scolastico, avere una collaborazione tra critico” in italiano e
griglia comune di valutazione.
docenti di plessi diversi per un’azione matematica; somministrazione
didattica più incisiva e condivisa.
di prove comuni, sullo stile di
quelle INVALSI, in Italiano e
Matematica .
Sviluppo di una didattica delle
competenze che superi il concetto di
insegnamento della singola disciplina,
che porti ad un confronto costruttivo
ed ad una consapevolezza di una
didattica condivisa.

Strategie di progettazione
didattica condivisa;
valorizzazione ed
implementazione dei
momenti di confronto;
costruzione di una didattica
verticale e orizzontale per
classi parallele

Promuovere risorse d’apprendimento
on‐ line facilmente disponibili,
pratiche educative on‐line e uso di reti
aperte.
Potenziare gli ambienti per la formazio
ne e l’autoformazione degli insegnanti
con le TIC .

Indicatori di output: misurano Questionario rilevazione
ciò che le attività di progetto bisogni formativi dei docenti.
producono; Indicatori di
Audit che mira al superamento
risultato: misurano gli effetti della logica dei controlli
immediati sui beneficiari
formali e propone una
scelti; Indicatori di impatto: attenzione al processo di
misurano i contributi a lungo attuazione delle azioni, alla
termine rispetto all’obiettivo rinegoziazione del percorso
generale.
formativo.

Riduzione dell'abbandono e/o dei
trasferimenti presso altri Istituti
Abbandono universitario

Misurare gli esiti formativi
Sintesi delle valutazioni
degli alunni mettendo in
effettuate.
relazione il consiglio
Percentuale degli esiti
orientativo espresso dai
formativi positivi/negativi
docenti e la scelta della scuola
di secondo grado operata dal
ragazzo Stimolare una
riflessione sui processi chiave
dell’Istituto

Incontri periodici per
dipartimenti, per monitorare il
rispetto dei tempi di lavoro
prefissati e l’avanzamento
della progettazione didattica.

12) Iniziative di formazione
rivolte al personale scolastico,
agli alunni e alle loro famiglie.
13) Monitoraggio degli
studenti dopo l'uscita dalla
Sec. I e II grado: rilevazione
degli esiti al termine del primo
anno.

x

14) Collaborazione con le
famiglie per facilitare le
attività di studio a casa.

Maggiore informazioni delle famiglie passaggio di informazioni fra i docenti delle classi ponte minore disagio da parte
degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di
processo in due passi
(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende raggiungere
nell’anno in corso).

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine
Decidere le azioni da compiere 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.
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E’ opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si
esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo.
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
OBIETTIVO DI PROCESSO
1) Gli interventi di recupero e potenziamento non devono essere solo progettati ma anche monitorati.
Azione prevista

Migliorare gli esiti degli
alunni

Equilibrare recupero,
potenziamento e
approfondimento

Recupero attraverso l’uso
dei laboratori che prevedano
una didattica innovativa :
flipped classroom , peer
tutoring, peer to peer,
multiple intelligences.

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Innalzare il livello
Difficoltà organizzative Diminuzione del numero
formativo degli alunni a fine tra i vari plessi e ordini di di abbandoni scolastici e
anno scolastico
scuola;
prevenzione dello
eventuale inefficacia degli insuccesso scolastico,
inteventi per la difficoltà riducendo la percentuale
degli alunni ad
di alunni con sospensione
organizzare ed
di giudizio.
ottimizzare il tempo
studio.
Esiguità del budget del
fondo d’ istituto;
difficoltà organizzative
personale ATA
Prevenire l’insuccesso
Difficoltà organizzative Sviluppare attraverso lo
scolastico, la dispersione e per consentire la
studio delle discipline
promuovere le eccellenze partecipazione degli
competenze spendibili
alunni alle varie attività nel prosieguo degli studi
programmate
e/o nelle attività
lavorative;
innalzare i livelli di
apprendimento;
offrire esempi positivi a
tutta la comunità
scolastica

Difficoltà organizzative tra i vari
plessi e ordini di scuola.
Riproposizione nel tempo delle stesse
programmazioni .
Esiguità del budget del fondo di
Istituto.

Comunicare, condividere e Difficoltà di
migliorare i livelli di
organizzazione oraria
conoscenza e competenza
dei giovani ;
fare emergere le eccellenze;

Eventuale aumento del carico di
lavoro per gli studenti;
resistenza da parte dei docenti ad
utilizzare nuove strategie didattiche.

Potenziamento degli
apprendimenti e delle
competenze ;
realizzazione di un
ambiente favorevole
all'apprendimento.

Elaborazione di un percorso per
competenze e progettazione vissuti
dal docente come un atto dovuto e
non sentito come azione necessaria e
funzionale al raggiungimento del
successo scolastico.

OBIETTIVO DI PROCESSO
2) Aggiornamento del personale docente all'uso delle moderne tecnologie e all’ applicazione di modalità innovative nella didattica.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Favorire il successo
Integrare la didattica
scolastico
tradizionale sviluppando
l’apprendimento e
l’insegnamento in maniera
digitale e innovativa, tramite
una piattaforma digitale
dinamica e interattiva, luogo
di incontro virtuale per
realizzare esperienze di
didattica collaborativa basate
sullo scambio e sulla
condivisione di risorse
digitali, non solo per la
pubblicazione e
archiviazione dei risultati
finali, ma come modalità
quotidiane di lavoro.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Non sono previsti effetti La scuola deve fare suo La formazione in quanto tale non può
negativi in nessun tipo di questo nuovo linguaggio assolutamente presentare aspetti
formazione.
per comunicare meglio negativi
con gli studenti e offrire
una didattica più efficace.
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Condividere protocolli
metodologici e materiali
finalizzati alla formazione
dei docenti e diffonderne
l’utilizzo

Il fenomeno del passaggio Difficoltà nel
di parti importanti
coinvolgimento di tutti i
dell’esperienza di
docenti
conoscenza e di
comunicazione, sia
individuale sia collettiva,
dalle modalità analogiche a
quelle digitali, ha prodotto
significativi effetti sul piano
della produzione e fruizione
di sapere.
Il settore educativo non può
ritenere di uscire indenne da
questa radicale
trasformazione.

Il fenomeno del passaggio Metodologie didattiche innovative
di parti importanti della poco efficaci se non accompagnate da
esperienza di conoscenza innovazioni di tipo organizzativo
e di comunicazione, sia (flessibilità del gruppo classe,
individuale sia collettiva, supporto dei docenti in organico di
dalle modalità analogiche potenziamento)
a quelle digitali, ha
prodotto significativi
effetti sul piano della
produzione e fruizione di
sapere.
Il settore educativo non
può ritenere di uscire
indenne da questa
radicale trasformazione.

Il progetto consentirà La
Difficoltà nel
Una volta attuato e
Metodologie didattiche innovative
diffusione della cultura
coinvolgimento di tutti i diffuso, il progetto
poco efficaci se non accompagnate da
della qualità e dello
docenti
consentirà di avere, con innovazioni di tipo organizzativo
orientamento alla
riferimento al processo di (flessibilità del gruppo classe,
soddisfazione dell’utente,
formazione, un’attività supporto dei docenti in organico di
attraverso la strutturazione e
strutturata e
potenziamento..)
standardizzazione della
standardizzata di
attività (processo) di
rilevazione della
rilevazione della customer
soddisfazione di tutti gli
satisfaction (e di analisi e
utenti del processo
diffusione delle relative
rispetto ai servizi erogati
risultanze) sui diversi ambiti
(interventi formativi), al
di attività e permetterà la
processo di erogazione e
ridefinizione della vision e
alla performance
della mission della
organizzativa
Istituzione scolastica, su cui
dell’Istituzione scolastica.
strutturare il PTOF
Percezione da parte dei Miglioramento
Rischio di omologazione da parte dei
Creare occasioni di incontro L’incremento delle
dell’azione didattica
Docenti delle pratiche didattiche
e confronto tra Docenti per lo occasioni di confronto tra docenti di queste
Docenti aiuta a migliorare la occasioni di confronto per quotidiana, con
utilizzate nonché degli strumenti e/o
scambio professionale, la
loro azione didattica
lo scambio professionale, conseguente ricaduta
dei materiali didattici utilizzati.
condivisione di pratiche
quotidiana grazie a
la condivisione di
sugli esiti scolastici degli Utilizzo non sistematico degli spazi
metodologiche didattiche
riflessioni sulle criticità o pratiche didattiche
studenti, grazie allo
laboratoriali e degli strumenti.
innovative ed efficaci e lo
sull’efficacia di pratiche
innovative ed efficaci e lo utilizzo di pratiche
Mancanza di integrazione
scambio e la condivisione di didattiche adottate e degli scambio e la condivisione didattiche efficaci e a
dell’utilizzo degli spazi laboratoriali
materiale didattico
strumenti e/o materiale
di materiale didattico
strumenti e/o materiali
con l’azione didattica.
didattico utilizzati.
innovativo come un
didattici innovativi.
innovativo
Maggiore flessibilità
impegno in più da
Rimotivazione dei
metodologica e
assolvere.
Docenti alla
organizzativa da parte dei Entusiasmo verso nuove formazione/aggiorna
Docenti
strumentazioni e spazi aggio per l’utilizzo di
laboratoriali che non si nuovi strumenti e
traduce in attività
materiali didattici .
concrete.

Strutturazione e
standardizzazione
dell’attività di rilevazione
della customer satisfaction e
di analisi delle risultanze
riferita al processo di
formazione

OBIETTIVO DI PROCESSO
3) Formazione di competenze comunicative in relazione alle moderne tecnologie.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine
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Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Per migliorare le competenze Favorire il successo
del personale della scuola e scolastico
dei docenti attraverso una
formazione mirata al
potenziamento delle
metodologie didattiche e
delle competenze
tecnologiche si effettueranno
le seguenti azioni di
miglioramento:
1) interventi innovativi per la
promozione delle
competenze chiave nelle
discipline tecnico
scientifiche, matematiche e
competenze civiche
(ambiente ,legalità, ecc)
2) interventi di formazione
sulle metodologie della
didattica individualizzata e
sulle strategie per il recupero
delle carenze formative e/o
della valorizzazione delle
eccellenze;
3) interventi formativi rivolti
ai docenti ed al personale
della scuola sulle nuove
tecnologie della
comunicazione.

Difficoltà (e qualche
Acquisizione di
Divario tra docenti innovatori e
diffidenza) nella
competenze fruibili nella docenti tradizionalisti
applicazione di metodi
pratica didattica
innovativi nel processo
educativo;
Alcune inerzie
organizzative difficili da
modificare;

Valorizza le competenze di Metodologie
didattiche
ciascun studente in un
percorso di tipo cooperativo innovative
e crea spazio per attività di
insegnamento/apprendimento
mirate a sostenere
l’inclusione.

Tutto questo mal si
Le TIC (Tecnologie
In un paese come l’Italia in cui il
concilia con l’idea di
dell’Informazione e della nuovo non riesce mai a scacciare il
“disciplina”, è quindi
Comunicazione)
vecchio e si presenta per lo più nelle
evidente che la
preparano gli studenti ad forme rassicuranti dell’aggiuntivo e
qualificazione d‘uso delle un’attiva e consapevole dell’opzionale – col risultato che
TIC non deve restare
partecipazione ad un
l’innovativo sprofonda quasi sempre
confinata all‘interno di mondo in rapida
nell’effimero
uno specifico ambito
evoluzione dove il lavoro
disciplinare, ma deve
e le altre attività dello
diventare pratica sempre uomo sono in costante
più diffusa, capace di
evoluzione grazie allo
coinvolgere il complesso accesso a sempre nuove e
delle attività didattiche e varie tecnologie. E’quindi
non che si svolgono
sempre più evidente che
all‘interno dell‘istituzione tali continue modifiche
scolastica.
rendono impensabile
puntare all’acquisizione o
al consolidamento
definitivo di abilità e
competenze efficaci e
rendono invece necessari
lo sviluppo e la diffusone
di una mentalità
tecnologica diffusa e
precoce

OBIETTIVO DI PROCESSO
4) Implementare le prove strutturate per classi parallele; prove intermedie comuni per orientare in modo diverso le attività

programmate

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine
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Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Produrre un documento con
obiettivi didattici comuni per
classi parallele; rubrica di
valutazione con criteri
condivisi per tutte le classi
dell'istituto

Sviluppo della cooperazione Persistenza di qualche
tra docenti all'interno del
difficoltà nella
Dipartimento Disciplinare; condivisione degli
uniformità degli obiettivi obiettivi didattici e dei
didattici e omogeneità di
criteri di valutazione
valutazione nell'Istituto

Maggiore coesione e
Resistenza dei docenti ad una
apertura nell’attività
progettualità condivisa.
didattica; condivisione dei
materiali didattici
prodotti; rubrica di
schemi di
programmazioni
curricolari e di criteri di
verifica e valutazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO
5) Ambienti laboratoriali: potenziamento degli spazi laboratoriali nonché dei sussidi, delle attrezzature e delle strumentazioni a supporto

della didattica laboratoriale

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Acquisizione di
passare da un modello di
competenze fruibili nella
scuola basato su
apprendimenti formali verso pratica didattica
un apprendimento basato su
compiti e progetti da
realizzare, nel quale l’alunno
opera da protagonista in una
dimensione concreta,
significativa e collaborativa.
Nel laboratorio si abbandona
la logica della ri-produzione
del sapere per fare spazio alla
ri-costruzione, re-invenzione
delle conoscenze
Innovare le metodologie
Realizzare esperienze
Didattiche tradizionali
sperimentali “ pilota” con
classi campione in cui testare incentrate sulla lezione
frontale
la metodologia acquisita,i
protocolli ed i materiali
prodotti

Promuove la motivazione e Disseminazione di
esperienze innovative
l’inclusione, fornisce una
strategia di insegnamento
particolarmente proficua con
gli studenti che hanno
difficoltà di apprendimento o
con quelli che rifiutano
l’impegno scolastico a causa
di problemi culturali o
emozionali.
Maggior utilizzo dei
Incoraggia la personale
laboratori informatici e
autonomia progettuale,
supera l’organizzazione del delle LIM.
Attività a classi
gruppo classe e crea un
aperte.
ambiente di apprendimento
rispondente alle esigenze
degli stendenti problematici.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Mancata ricaduta delle
conoscenze

Se si ha la
Mancato miglioramento delle
consapevolezza che ciò capacità di migliorare gli esiti
che si sta realizzando non ottenuti.
allontana ma avvicina
tutto il sapere, sia antico
che moderno, e che tutto
ciò contribuisce alla
costruzione di un dialogo
efficace tra vecchie e
nuove generazioni,
consentiremo alle seconde
di trasmettere l’enorme
valore di un sapere antico
all’interno di una nuova e
più efficace linea di
evoluzione
Difficoltà nel
Aumento della
Metodologie didattiche innovative
coinvolgimento di tutti i motivazione e della
poco efficaci se non accompagnate da
docenti
partecipazione degli
innovazioni di tipo organizzativo
studenti al processo
(flessibilità del gruppo classe,
educativo;
supporto dei docenti in organico di
Maggiore interesse e
potenziamento..)
motivazione da parte dei
docenti a fronte di attesi
miglioramenti;
Durante lo svolgimento La partecipazione attiva Tale sistema educativo potrebbe
delle lezioni si dovrà
dei giovani nei loro
esercitare una certa influenza
concedere più spazio ai processi decisionali
negativa sulle conoscenze, agire in
ragazzi per esprimersi e incrementerà in modo
misura minore sugli atteggiamenti
questo potrebbe
efficace il raggiungimento ,sulle abilità, e, soltanto a volte,
comportare all’inizio una non solo degli obiettivi ricadere sul comportamento.
percezione di mancanza prefissati ma anche il
di ruoli ben delineati.
controllo critico su altri
aspetti della vita
quotidiana.
Spesso, il numero di
studenti per classe è
molto elevato e vi è una
grandissima
disomogeneità allo
interno delle classi per
cui si rischia di perdere il
recupero individualizzato
importante per alcuni
alunni e rallentare il
lavoro delle eccellenze.
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Tra gli effetti positivi c’è
lo stimolo allo
atteggiamento deduttivo.
Vale a dire che il alunno
impara a dedurre i
concetti, dalle immagini,
attraverso un
ragionamento logico.
Partendo da una
premessa, giunge a
conclusioni razionali,
ovvero sviluppa la
capacità di stabilire
correlazioni e perfino di
ipotizzare delle
previsioni. Gli schermi
digitali, dunque, risultano
essere un buon
allenamento per la
logica.

Tra gli effetti negativi, invece, c’è
una mortificazione del ragionamento
di tipo induttivo, ovvero quello che
poggia sulla capacità di osservare
fatti e informazioni per formulare
ipotesi. Basilari, per il ragionamento
induttivo, sono l’osservazione, la
capacità di ricerca e di esplorazione,
nonché l’inventiva personale. Se il
ragionamento induttivo non viene
allenato, la mente del bambino
acquisisce unicamente competenze
razionali.

Tutto questo mal si
Le TIC (Tecnologie
In un paese come l’Italia in cui il
concilia con l’idea di
dell’Informazione e della nuovo non riesce mai a scacciare il
“disciplina”, è quindi
Comunicazione)
vecchio e si presenta per lo più nelle
evidente che la
preparano gli studenti ad forme rassicuranti dell’aggiuntivo e
qualificazione d‘uso delle un’attiva e consapevole dell’opzionale , col risultato che
TIC non deve restare
partecipazione ad un
l’innovativo sprofonda quasi sempre
confinata all‘interno di mondo in rapida
nell’effimero.
uno specifico ambito
evoluzione dove il lavoro
disciplinare, ma deve
e le altre attività
diventare pratica sempre dell’uomo sono in
più diffusa, capace di
costante evoluzione
coinvolgere il complesso grazie all’accesso a
delle attività didattiche e sempre nuove e varie
non che si svolgono
tecnologie. E’ quindi
all‘interno dell‘istituzione sempre più evidente che
scolastica.
tali continue modifiche
rendono impensabile
puntare all’acquisizione o
al consolidamento
definitivo di abilità e
competenze efficaci e
rendono invece necessari
lo sviluppo e la diffusone
di una mentalità
tecnologica diffusa e
precoce.
Incremento nella prassi
Concepire uno spazio
Miglioramento della
Concepire nuovi spazi laboratoriali
didattica quotidiana
laboratoriale come unico motivazione allo studio come altri luoghi nei quali agire la
dell’utilizzo di spazi
contesto per una didattica negli studenti grazie ad un didattica tradizionale senza tener
laboratoriali e di
laboratoriale e non come sapere agito ed applicato. conto dello scopo e delle potenzialità
attrezzature e
uno dei possibili ambienti Motivazione alla
dello spazio laboratoriale e delle
strumentazioni a supporto nei quali realizzare una formazione e
strumentazione e delle attrezzature in
della didattica laboratoriale. didattica laboratoriale.
autoformazione da parte esso presenti.
Rischio del mancato
dei Docenti in relazione
utilizzo degli spazi
alle nuove tecnologie
laboratoriali e delle
didattiche.
attrezzature per
Miglioramento negli esiti
mancanza di competenze scolastici degli allievi e
specifiche da parte dei
diminuzione degli
Docenti.
abbandoni scolastici

Valorizza le competenze di Metodologie didattiche
innovative
ciascun studente in un
percorso di tipo cooperativo
e crea spazio per attività di
insegnamento/apprendimento
mirate a sostenere
l’inclusione.

Creare nuovi spazi
laboratoriali e acquisire
nuove attrezzature e
strumentazioni a supporto
della didattica laboratoriale
attraverso la richiesta di
finanziamenti per la
realizzazione di progetti
strutturali.

OBIETTIVO DI PROCESSO
6) Consulenza dei CTS non solo nella scelta di ausili ma anche nelle modalità didattiche da attuare nei casi di BES, DSA, A.D.H.D.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine
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Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

integrazione Non ci sono effetti - L’autoefficacia e la
Non ci sono effetti negativi
Proporre attività alternative Migliore
all’interno del gruppo classe negativi prevedibili.
percezione che ciascuno prevedibili.
alla didattica tradizionale
da un punto di vista della
ha delle proprie
Elaborare un percorso
socializzazione
nonché
possibilità di raggiungere
individualizzato e
dell’accrescimento
il successo nella
personalizzato per alunni con nell’acquisizione
dei
esecuzione di un compito.
bisogni educativi speciali,
contenuti disciplinari e del
La continuità
anche attraverso la redazione miglioramento
nell’impegno, nella
di un PDP che serva come metodologico.
creatività e la capacità di
operare autonomamente
strumento in itinere con la
- Arricchimento delle
funzione di documentare alle
competenze disciplinari e
famiglie le strategie di
didattico-metodologiche
intervento.
dei Docenti .
- Pianificare e realizzare
Incremento delle
attività di formazione e
occasioni di incontro e
autoformazione per i docenti
confronto tra docenti.
in relazione ai bisogni da essi
Ricaduta positiva sugli
esiti scolastici degli
espressi per arricchire il loro
studenti.
bagaglio professionale.
Aumento della
consapevolezza e della
disponibilità dei Docenti
a collaborare per la
realizzazione di un
progetto comune.

OBIETTIVO DI PROCESSO
7) Costruire attività per condividere il Piano dell’Offerta Formativa con le famiglie e le agenzie del territorio.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Comunicazioni in tempo
Implementare modalità
online di comunicazione con reale.
Raccordo con il PNSD
le famiglie.
( piano digitale della
scuola)

Consolidare la
collaborazione con gli enti
locali, le istituzioni e le
agenzie formative del
territorio.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Difficoltà ad utilizzare le Efficacia della
Diminuzione di incontri in presenza
TIC
comunicazione con
con i docenti
ricaduta positiva sulla
condivisione delle scelte

Offerta formativa calibrata Possibili proposte
su bisogni espressi dal
contrastanti con la
territorio
progettualità educativa
della scuola

Maggiore corrispondenza Rischio di eccessiva
tra i bisogni formativi
contestualizzazione e localizzazione
espressi dal territorio e dell’impianto formativo della scuola
l’offerta formativa della
scuola

Potenziare la collaborazione Miglioramento della qualità Difficoltà nella
condivisione
e la progettazione comune in dell’insegnamento e del
rete con altri Istituti al fine di dialogo educativo con gli
conseguire vantaggi reciproci studenti
sul piano formativo

Maggiore consapevolezza Criticità nelle procedure
e sinergia di intenti tra
amministrative e/o difficoltà
scuole ed enti del
evidenziate da parte dei docenti nelle
territorio
applicazioni delle procedure o nella
compilazione della modulistica.

Potenziare il coinvolgimento Relazioni positive tra scuola Impegni pomeridiani per
e territorio
lungo tempo
delle famiglie e degli enti
nella elaborazione del Piano
e nelle azioni di
miglioramento, attraverso la
costituzione di un Comitato
genitori e rappresentanti
territoriali.
Organizzare sul sito un’area Famiglie più informate sulle Impegni aggiuntivi per i
scelte e le finalità della
genitori e per i docenti.
riservata ai successi
scuola e i risultati raggiunti Sterili comparazioni e
scolastici per diffondere e
e coadiuvate nello sviluppo incremento delle
condividere con l’utenza
di personalità sane ed
competizione
successi e momenti
equilibrate
significativi delle varie
iniziative ( che possano
anche essere spunto o motivo
di riflessione per possibili
sponsor e costituire un
supporto motivazionale
riconoscendo al successo una
grande valenza quale
supporto positivo)

Maggiore fiducia,
partecipazione e
collaborazione da parte
delle famiglie alla vita
della scuola

Possibile ingerenza delle famiglie e
degli Enti nell’impianto educativo
della scuola

Agevolazione della
trasmissione
d’informazioni a
stakeholders esterni ed
interni.
Raccolta delle
informazioni, per le
famiglie, indicazioni di
massima sulle principali
attività e regole
comportamentali,
supportate da normativa
in materia scolastica per
una migliore gestione
delle informazioni e della
conoscenza del nostro
istituto ai fini del
miglioramento continuo
dell’offerta formativa.

Esposizione a possibili contestazioni
non pertinenti da parte dell’utenza e
possibile feedback negativo
sull’azione formativa
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OBIETTIVO DI PROCESSO
8) Costruire percorsi formativi per l'orientamento in entrata ed in uscita.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Formazione dell’identità
Sensibilizzazione e
degli alunni nonché
formazione del personale
dell’acquisizione delle
docente e dei genitori
competenze necessarie per
finalizzate
operare future scelte
all’accompagnamento dei
consapevoli e sviluppare le
figli sul piano della
capacità di critica
consapevolezza di sé e nei costruttiva.
percorsi di scelta e di
transizione.
Acquisire informazioni nei Prevenzione e riduzione
momenti di passaggio da un degli abbandoni e delle
ordine di scuola all’altro per richieste di nulla osta nei
ogni studente ,realizzando di primi mesi di scuola,
derivanti da mancata
fatto il curricolo verticale
integrazione e difficoltà di
attraverso la creazione di un apprendimento.
portfolio personale.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Non esistono effetti
negativi prevedibili

Accettazione di sé da
Non esistono effetti negativi
parte di ciascun alunno. prevedibili
Riduzione dello
insuccesso scolastico nel
primo anno delle scuole
superiori / riorientamento

Eventuali reticenze da
parte della scuola
precedente a fornire i dati
richiesti

Potenziamento della
continuità educativodidattica al fine della
coerenza sul piano
metodologico.

Eventuali reticenze da parte della
scuola precedente a fornire i dati
richiesti

Eventuali reticenze da
Approfondire, al fine della Prevenzione e riduzione
degli abbandoni .
parte della scuola
verticalizzazione del
precedente a fornire i dati
curricolo, i documenti delle
richiesti
competenze in uscita e il
profilo dello studente anche
attraverso colloqui informali
con docenti dell’ordine di
scuola precedente.
Difficoltà organizzative e
LICEO - Partecipare alle Migliore conoscenza del
iniziative del territorio (expo- mondo universitario e delle gestionali
tipologie di lauree più affini
scuola,open day
universitari,alternanza scuola al percorso di studi seguito.
Migliore conoscenza degli
–lavoro,Enti locali…) ed agli sbocchi lavorativi più
incontri con esperti
consoni e affini al percorso

Potenziamento della
continuità educativodidattica al fine della
coerenza sul piano
metodologico.

Eventuali reticenze da parte della
scuola precedente a fornire i dati
richiesti

Monitoraggio e
archiviazione delle scelte
fatte dagli alunni ai fini
dell’adeguamento
dell’offerta formativa.

Considerare le attività di
orientamento in uscita come non
rispondenti ai bisogni e alle esigenze
degli alunni

di studi seguito.
Coerenza delle competenze
con le richieste di bisogni
lavorativi delle aziende
locali.
Migliore efficacia
Monitoraggio delle scelte
universitarie o di inserimento dell’azione di orientamento
nel mondo del lavoro degli in uscita degli studenti.
Orientamento delle
alunni delle classi quinte

Eventuale partecipazione
passiva da parte degli
studenti alle attività di
orientamento in uscita
discipline in funzione delle ovvero considerare
inclinazioni personali degli l’orientamento soltanto
alunni
come forma di
conoscenza delle
università presenti sul
territorio. .

Informazioni più chiare Difficoltà di sensibilizzazione e di
sui percorsi universitari coinvolgimento partecipativo da parte
per una scelta più
di tutti i docenti alle iniziative
consapevole degli
definite e poste in atto
studenti e delle famiglie
ai fini della realizzazione
personale e professionale
di ciascuno.
Archiviazione delle scelte
fatte dagli alunni

OBIETTIVO DI PROCESSO
9) diminuire la varianza tra le varie classi dell'istituto omnicomprensivo, nelle prove INVALSI sia in italiano che in matematic a

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Consapevolezza delle
Clima di tensione e
Analizzare i risultati
criticità e dei punti di forza. resistenza da parte del
INVALSI alla luce dei
personale coinvolto.
Quadri di riferimento delle
discipline coinvolte, per
rilevare criticità e punti di
forza in rapporto ad ambiti e
processi.
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Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Innalzamento dei livelli di Automatizzazione nel meccanismo di
criticità ,di analisi,sintesi imput ed output, stimolo risposta e
e metodo (problem
consolidamento.
solving) .

Condivisione di pratiche
Difficoltà nella
Individuare le priorità di
didattiche e maggiore
condivisione
intervento in rapporto ad
consapevolezza del ruolo
ambiti e processi per la
formativo della scuola.
progettazione di percorsi
Coinvolgimento in attività
calibrati ai bisogni di ciascun sperimentali di formazione
alunno
Sensibilizzare e coinvolgere Stimolare negli alunni la Risorse economiche
consapevolezza delle
limitate
le famiglie per la
carenze nelle competenze in
condivisione delle azioni
Matematica e Italiano
formative;

Ricerca/azione
,partecipazione

Difficoltà nella condivisione

Ricerca/azione
Risorse economiche limitate
Condivisione azione
formativa.
Collaborazione a sostegno
del successo formativo.
Rafforzamento degli
obiettivi educativi
ed innalzamento dei
livelli di competenze
degli alunni nei relativi
ambiti disciplinari e
metodologici.

OBIETTIVO DI PROCESSO
10) Aggiornamento delle strategie didattico educative, partendo dalla fruizione dello spazio classe.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Una maggiore flessibilità
Utilizzare gli strumenti
fondamentali per la fruizione metodologica e
organizzativa da parte dei
e la condivisione
docenti aiuta a migliorare
consapevole
l’azione didattica
di pratiche metodologiche
quotidiana, permette di
didattiche innovative ed
effettuare riflessioni sulle
efficaci, favorire lo scambio criticità o sull’efficacia
di materiale didattico;
delle pratiche didattiche
adottate e degli strumenti
fornire strumenti che
e/o materiale didattico
consentano una migliore
organizzazione dei contenuti utilizzati
di studio ( software, mappe
concettuali, grafica, utilizzo
delle risorse on-line …)

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Percezione da parte dei Superamento progressivo
docenti che ci sia un
dei pregiudizi difronte al
impegno in più da
nuovo sia
assolvere, quindi
metologicamente
resistenze al cambiamento (metodo induttivo/
e poco entusiasmo verso deduttivo)che
le nuove strumentazioni e organizzativamente
l’utilizzo di spazi
laboratoriali

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine
Rischio di appiattimento delle
pratiche didattiche nonché degli
strumenti e/o dei materiali;
mancanza di integrazione
dell’utilizzo degli spazi laboratoriali
con l’azione didattica e
riproposizione nel tempo delle stesse
programmazioni elaborate negli anni
scolastici precedenti

OBIETTIVO DI PROCESSO
11) Creazione di gruppi aperti per la sperimentazione di nuove tecnologie utili alla didattica.

Azione prevista

Sviluppo del ragionamento
meta- cognitivo in continuità
orizzontale tra tutte le
discipline linguisticheantropologica e logicoscientifiche, della didattica
laboratoriale, della
peereducation, del problem
solving e delcooperative
learning

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine
Disseminazione di
esperienze innovative e
maggiore sviluppo delle
capacità intellettive e
apprenditive.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine
Durante lo svolgimento
delle lezioni si dovrà
concedere più spazio ai
ragazzi per esprimersi e
questo potrebbe
comportare all’inizio una
percezione di mancanza
di ruoli ben delineati.
“Caos o classi morte ? ”
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Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

La partecipazione attiva Tale sistema educativo potrebbe
dei giovani nei loro
esercitare una certa influenza
processi decisionali
negativa sull’acquisizione delle
incrementerà in modo
conoscenze intese in senso
efficace il raggiungimento tradizionale.
non solo degli obiettivi
prefissati ma anche il
controllo critico su altri
aspetti della vita
quotidiana ed inciderà
favorevolmente sul
rafforzamento
dell’autostima..

L’elevato numero di
studenti per classe
comporta il rischio di
limitare gli interventi
individualizzati,
trascurando sia le
eccellenze che le
problematicità.

Tra gli effetti positivi c’è
lo stimolo allo
atteggiamento deduttivo.
Vale a dire che l’ alunno
impara a dedurre i
concetti, dalle immagini,
attraverso un
ragionamento logico.
Partendo da una
premessa, giunge a
conclusioni razionali,
ovvero sviluppa la
capacità di stabilire
correlazioni e perfino di
ipotizzare delle
previsioni. Gli schermi
digitali, dunque, risultano
essere un buon
allenamento per la
logica.
Tutto questo mal si
Le TIC (Tecnologie
concilia con l’idea di
dell’Informazione e della
“disciplina”, è quindi
Comunicazione)
evidente che la
preparano gli studenti ad
qualificazione d‘uso delle un’attiva e consapevole
TIC non deve restare
partecipazione ad un
confinata all‘interno di mondo in rapida
uno specifico ambito
evoluzione dove il lavoro
disciplinare, ma deve
e le altre attività
diventare pratica sempre dell’uomo sono in
più diffusa, capace di
costante evoluzione
coinvolgere il complesso grazie all’accesso a
delle attività didattiche e sempre nuove e varie
non che si svolgono
tecnologie. E’ quindi
all‘interno dell‘istituzione sempre più evidente che
scolastica.
tali continue modifiche
rendono impensabile
puntare all’acquisizione
di contenuti e conoscenze
e rendono invece
necessari lo sviluppo e la
diffusone di un uso
ottimale delle tic
indispensabili in una era
di globalizzazione.

Uso degli strumenti digitali
(LIM, computer… ) come
ausilio ai processi di
interazione didattica;

Maggior utilizzo dei
laboratori informatici e
delle LIM.
Attività a classi aperte.

Acquisizione di nuove
competenze digitali e
tecnologiche ed uso
consapevole delle stesse,
superamento della
parcellizzazione del sapere

Metodologie didattiche
Innovative

Offrire occasioni che
stimolino la partecipazione
attiva dell’alunno e il
rinforzo motivazionale per
mezzo di esperienze di
apprendimento diversificate

Acquisizione di
Competenze fruibili nella
pratica didattica e nella
società.

Mancata ricaduta sulle
conoscenze

Tra gli effetti negativi, invece, c’è
una limitazione del ragionamento di
tipo induttivo, ovvero quello che
poggia sulla capacità di osservare
fatti e informazioni per formulare
ipotesi. Basilari, per il ragionamento
induttivo, sono l’osservazione, la
capacità di ricerca e di esplorazione,
nonché l’inventiva personale. Se il
ragionamento induttivo non viene
allenato, la mente acquisisce
unicamente competenze razionali.

Disumanizzazione dei rapporti
interpersonali .

Se si ha la
I contenuti potrebbero essere
consapevolezza che ciò concepiti non importanti in quanto
che si sta realizzando non ritenuti in continua evoluzione,
allontana ma avvicina
perdendo in questo modo parte della
tutto il sapere, sia antico loro valenza quali mezzi
che moderno, e che tutto indispensabili per l’acquisizione di
ciò contribuisce alla
metodo ,mentalità ed apertura
costruzione di un
intellettiva.
dialogo efficace tra
vecchie e nuove
generazioni, consentiremo
alle seconde di
trasmettere l’enorme
valore di un sapere antico
all’interno di una nuova e
più efficace linea
di evoluzione.

OBIETTIVO DI PROCESSO
12) Iniziative di formazione rivolte al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

OBIETTIVO DI PROCESSO
13) Monitoraggio degli studenti dopo l'uscita dalla Sec. I e II grado: rilevazione degli esiti al termine del primo anno.
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Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Scarse risorse temporali e Diminuzione della
Acquisizione ed elaborazione Migliorare e rivedere il
dispersione nella fase
dei dati relativi ai successi , PTOF tenendo conto delle finanziarie.
dell’obbligo.
insuccessi ed abbandoni alla risultanze emerse.
Effettuare scelte
fine del triennio,al fine di
consapevoli per il
verificare elementi negativi e
proseguimento degli
positivi nella
studi.
programmazione triennale.
Prevenire il disagio
Verifica delle indicazioni di
sociale.
orientamento.
Monitoraggio relativo al
proseguimento degli studi
fino all’età dell’obbligo.

Evidenziare le aree di
Lo staff acquisisce dagli
Enti preposti i dati utili al criticità rispetto cui
intervenire. Tali aree
fine di avere un quadro
esaustivo relativamente alle potrebbero riguardare la
didattica oppure il percorso
percentuali di alunni che
formativo che porta alla
hanno frequentato dopo il
formulazione del consiglio
liceo istituti universitari,che di orientamento, qualora
hanno abbandonato gli studi fosse evidente un esito
scolastico negativo a fronte
,che hanno scelto altri
percorsi o che si sono inseriti di alunni che avessero
operato scelte conformi al
nel mondo del lavoro.

Difficoltà da parte dei
personale scolastico a
utilizzare le tecniche di
analisi e ricerca sul
campo.

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine
Scarse risorse temporali e
finanziarie.

La rilevazione di risultati Mancato uso dei dati per la revisione
negativi stimola una
delle programmazioni in feed back
riflessione sui processi
chiave dell’Istituto
(Didattiche,Orientamento,
Continuità), attivando
ulteriori azioni di
miglioramento.
La rilevazione dei positivi
viene considerata best
practices da incrementare
e diffondere.

Consiglio ricevuto. Gli esiti
formativi positivi
costituiscono, senza dubbio,
un indicatore di
performance importante per
un Istituto scolastico, che
può avvalersene anche in
chiave di autovalutazione

OBIETTIVO DI PROCESSO
14) Collaborazione con le famiglie per facilitare le attività di studio a casa.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di
obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione per
avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola.
Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di
riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle
Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15
nota come “Buona Scuola”.
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Nota:
Si veda:
Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015
Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie
Educative su cui Indire sta lavorando per favorire la disseminazione di
pratiche innovative nelle scuole
Tabella 5 – Caratteri innovativi
Connessione con il quadro di
Caratteri innovativi
riferimento di cui in Appendice A e B
dell’obiettivo
1) Gli interventi di recupero e potenziamento non devono essere i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di

laboratorio;
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni;
o.individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni
1.Trasformare il modello trasmissivo della scuola
2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
6.investire sul capitale umano ripensando ai rapporti
(apprendimento tra pari).

solo progettati ma anche monitorati.
Migliorare gli esiti degli alunni
Equilibrare recupero, potenziamento e approfondimento
Recupero attraverso l’uso dei laboratori che prevedano una didattica
innovativa : flipped classroom , peer tutoring, peer to peer, multiple
intelligences

1 Trasformare il modello trasmissivo della scuola
7 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.
tecnologie e all’ applicazione di modalità innovative nella
3.Creare nuovi spazi per l’apprendimento
didattica.
2 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
Integrare la didattica tradizionale sviluppando l’apprendimento e
l’insegnamento in maniera digitale e innovativa, tramite una piattaforma per supportare nuovi modi d i insegnare, apprendere e valutare
digitale dinamica e interattiva, luogo di incontro virtuale per realizzare
5 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
esperienze di didattica collaborativa basate sullo scambio e sulla
conoscenza h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti .
condivisione di risorse digitali, non solo per la pubblicazione e
f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e
archiviazione dei risultati finali, ma come modalità quotidiane di lavoro. diffusione delle immagini;
Condividere protocolli metodologici e materiali finalizzati alla formazione
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
dei docenti e diffonderne l’utilizzo
laboratorio;
Strutturazione e standardizzazione dell’attività di rilevazione della
2) Aggiornamento del personale docente all'uso delle moderne

customer satisfaction e di analisi delle risultanze riferita al processo di
formazione
Creare occasioni di incontro e confronto tra Docenti per lo scambio
professionale, la condivisione di pratiche metodologiche didattiche
innovative ed efficaci e lo scambio e la condivisione di materiale didattico
innovativo

1 Trasformare il modello trasmissivo della scuola
7 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.
Per migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 3.Creare nuovi spazi per l’apprendimento
attraverso una formazione mirata al potenziamento delle metodologie 2 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
didattiche e delle competenze tecnologiche si effettueranno le seguenti per supportare nuovi modi d i insegnare, apprendere e valutare
azioni di miglioramento:
5 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
1) interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave nelle conoscenza h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti .
discipline tecnico scientifiche, matematiche e competenze civiche f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e
(ambiente ,legalità, ecc)
diffusione delle immagini;
2) interventi di formazione sulle metodologie della didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero delle carenze formative e/o i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
della valorizzazione delle eccellenze;
3) interventi formativi rivolti ai docenti ed al personale della scuola sulle j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
nuove tecnologie della comunicazione.
di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del
Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
cooperativo e crea spazio per attività di insegnamento/apprendimento attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
3) Formazione di competenze comunicative in relazione alle

moderne tecnologie.

mirate a sostenere l’inclusione.
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a. Valorizzazione delle competenze linguistiche
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche
Produrre un documento con obiettivi didattici comuni per classi parallele; d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
rubrica di valutazione con criteri condivisi per tutte le classi dell'istituto. 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.
e) Rispetto della legalità,della sostenibilità ambientale e
potenziamento delle competenze giuridiche ed economicofinanziarie.
h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
i) potenziamento metodologie e attività laboratoriali.
m) Incremento alternanza scuola-lavoro
1) Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
5) Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza.
6) Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti.
7) Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.
5) Ambienti laboratoriali: potenziamento degli spazi laboratoriali k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,aperta al
territorio.
nonché dei sussidi, delle attrezzature e delle strumentazioni a
n. Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e
supporto della didattica laboratoriale
Passare da un modello di scuola basato su apprendimenti formali verso un coinvolgimento degli alunni
apprendimento basato su compiti e progetti da realizzare, nel quale l’alunno i. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
opera da protagonista in una dimensione concreta, significativa e laboratorio
collaborativa. Nel laboratorio si abbandona la logica della ri-produzione del h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
sapere per fare spazio alla ri-costruzione, re-invenzione delle conoscenze l. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di
Realizzare esperienze sperimentali “ pilota” con classi campione in cui alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi/classi,
testare la metodologia acquisita,i protocolli ed i materiali prodotti.
anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
Promuove la motivazione e l’inclusione, fornisce una strategia di
insegnamento particolarmente proficua con gli studenti che hanno difficoltà monte orario;
di apprendimento o con quelli che rifiutano l’impegno scolastico a causa di 2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
problemi culturali o emozionali.
Incoraggia la personale autonomia progettuale, supera l’organizzazione del 3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento
gruppo classe e crea un ambiente di apprendimento rispondente alle 4. Riorganizzare il tempo del fare scuola
4) Implementare le prove strutturate per classi parallele; prove

intermedie comuni per orientare in modo diverso le attività
programmate.

esigenze degli stendenti problematici.
Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo
cooperativo e crea spazio per attività di insegnamento/apprendimento
mirate a sostenere l’inclusione.
Creare nuovi spazi laboratoriali e acquisire nuove attrezzature e
strumentazioni a supporto della didattica laboratoriale attraverso la
richiesta di finanziamenti per la realizzazione di progetti strutturali.

1. Trasformazione del modello scuola.
3.creare nuovi spazi per l'apprendimento;
4. riorganizzare il tempo scuola;
7. promuovere idee innovative.
Proporre attività alternative alla didattica tradizionale
Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con b. Potenziamento delle competenze matematiche, logiche,
bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un PDP che scientifiche, della musica, dell'arte, potenziamento delle discipline
serva come strumento in itinere con la funzione di documentare alle motorie.
famiglie le strategie di intervento.
d. sviluppo delle competenze digitali
6) Consulenza dei CTS non solo nella scelta di ausili ma anche
nelle modalità didattiche da attuare nei casi di BES, DSA,
A.D.H.D.

Pianificare e realizzare attività di formazione e autoformazione per i
docenti in relazione ai bisogni da essi espressi per arricchire il loro
bagaglio professionale.

n. Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni.
a. Valorizzazione delle competenze linguistiche.
Implementare modalità online di comunicazione con le famiglie.
Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie b. Potenziamento delle competenze matematico - logiche e
formative del territorio.
scientifiche.
Potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo.
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
Potenziare il coinvolgimento delle famiglie e degli enti nella elaborazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
del Piano e nelle azioni di miglioramento, attraverso la costituzione di un
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, l'educazione
Comitato genitori e rappresentanti territoriali.
Organizzare sul sito un’area riservata ai successi scolastici per diffondere e all'autoimprenditorialità.
condividere con l’utenza successi e momenti significativi delle varie 1.Trasformare il modello trasmissivo della scuola.
iniziative (e che possano anche essere spunto o motivo di riflessione per 5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
possibili sponsor).
conoscenza.
7) Costruire attività per condividere il Piano dell’Offerta
Formativa con le famiglie e le agenzie del territorio.
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k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio;
Sensibilizzazione e formazione del personale docente e dei genitori n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
finalizzate all’accompagnamento dei figli sul piano della consapevolezza coinvolgimento degli alunni;
di sé e nei percorsi di scelta e di transizione.
q. definizione di un sistema di orientamento.
Acquisire informazioni nei momenti di passaggio da un ordine di scuola 5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
all’altro per ogni studente ,realizzando di fatto il curricolo verticale conoscenza
attraverso la creazione di un portfolio personale.
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,
Approfondire, al fine della verticalizzazione del curricolo, i documenti
insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/territorio
delle competenze in uscita e il profilo dello studente anche attraverso
7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
colloqui informali con docenti dell’ordine di scuola precedente.
8) Costruire percorsi formativi per l'orientamento in entrata ed in

uscita.

LICEO - Partecipare alle iniziative del territorio (expo-scuola,open day
universitari,alternanza scuola –lavoro,Enti locali…) ed agli incontri con
esperti .
Monitoraggio delle scelte universitarie o di inserimento nel mondo del
lavoro degli alunni delle classi quinte.

b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.
h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Analizzare i risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento delle i. potenziamento metodologie e attività laboratoriali.
discipline coinvolte, per rilevare criticità e punti di forza in rapporto ad n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
ambiti e processi.
coinvolgimento degli alunni
Individuare le priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola
progettazione di percorsi calibrati ai bisogni di ciascun alunno
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
Sensibilizzare e coinvolgere le famiglie per la condivisione delle azioni conoscenza
formative;
6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti...
7. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
10) Aggiornamento delle strategie didattico educative, partendo h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
dalla fruizione dello spazio classe
Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione e la condivisione laboratorio;
consapevole di pratiche metodologiche didattiche innovative ed efficaci, k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
favorire lo scambio di materiale didattico;
territorio;
fornire strumenti che consentano una migliore organizzazione dei contenuti o. individuazione di percorsi/prove ed iniziative funzionali alla
di studio ( software, mappe concettuali, grafica, utilizzo delle risorse on- premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;
line)
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento
5 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza.
6.Investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti,
insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda;
7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
9) diminuire la varianza tra le varie classi dell'istituto

omnicomprensivo, nelle prove INVALSI sia in italiano che in
matematica

6.Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda,...)
tecnologie utili alla didattica.
Sviluppo del ragionamento meta- cognitivo in continuità orizzontale tra 5 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
tutte le discipline linguistiche-antropologica e logico- scientifiche, della conoscenza.
didattica laboratoriale, della peereducation, del problem solving e o. Individuazione di percorsi/prove ed iniziative funzionali alla
delcooperative learning
premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;
Uso degli strumenti digitali (LIM, computer… ) come ausilio ai processi 2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
di interazione didattica;
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche ed uso
1.Trasformare il modello trasmissivo della scuola
consapevole delle stesse, superamento della parcellizzazione del sapere
11) Creazione di gruppi aperti per la sperimentazione di nuove

Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il
rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento
diversificate
12) Iniziative di formazione rivolte al personale scolastico, agli

alunni e alle loro famiglie
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del
grado: rilevazione degli esiti al termine del primo anno.
Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai successi , insuccessi ed diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
abbandoni alla fine del triennio,al fine di verificare elementi negativi e attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
positivi nella programmazione triennale.
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
Verifica delle indicazioni di orientamento.
territorio;
Monitoraggio relativo al proseguimento degli studi fino all’età q. definizione di un sistema di orientamento.
dell’obbligo.
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
Lo staff acquisisce dagli Enti preposti i dati utili al fine di avere un
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
quadro esaustivo relativamente alle percentuali di alunni che hanno
frequentato dopo il liceo istituti universitari ,che hanno abbandonato gli 6. Investire sul capitale umano
13) Monitoraggio degli studenti dopo l'uscita dalla Sec. I e II

studi ,che hanno scelto altri percorsi o che si sono inseriti nel mondo del
lavoro.

14)Collaborazione con le famiglie per facilitare le attività di studio
a casa.
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo
individuato in tre passi
(I passi di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo
che si intende raggiungere nell’anno in corso.)
Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con
la previsione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che
esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere
finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori,
ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per l’attuazione delle
azioni descritte.
Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola
OBIETTIVO DI PROCESSO
1) Gli interventi di recupero e potenziamento non devono essere solo progettati ma anche monitorati.
AZIONE PREVISTA
Migliorare gli esiti degli alunni
Equilibrare recupero, potenziamento e approfondimento
Recupero attraverso l’uso dei laboratori che prevedano una didattica innovativa : flipped classroom , peer tutoring, peer to peer, multiple
intelligences

Figure
professionali
Dirigente
Scolastico

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività
Garantire l’unicità dell’istituzione
scolastica.
Organizzazione, coordinamento e
direzione.
Valorizzare le professionalità del
personale e favorire un clima di
serenità e cooperazione.
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Fonte
finanziaria

Docenti

ATA

Altre figure:

Individuazione dei bisogni sulla
base delle prove di ingresso e
delle prime valutazioni.
Predisporre prove di verifica
coerenti con i percorsi progettati
Pianificazione degli interventi
(quantificazione delle ore da
dedicare a ciascuna disciplina;
organizzazione oraria;
Composizione dei gruppi di
lavoro).
Progettare percorsi calibrati ai
bisogni formativi .
Predisposizione del materiale
delle attività ( progettazione peer
education ) / recupero in itinere.
Progettare interventi di recupero e
sostegno, pianificare e attuare le
relative attività.
Progettazione e stesura Piano di
Miglioramento.
Condivisione delle attività
programmate nel Consiglio di
Classe.
Individuare Docenti per
potenziamento e recupero.
Pubblicazione del progetto tramite
circolari, sito web e
comunicazioni alle famiglie.
Aggiornamento del POF
Monitoraggio del grado di
percezione dell’efficacia del
progetto da parte dei docenti della
scuola ( esiti I quadrimestre).
Rilevazione e lettura dei dati.
Valutazione dei risultati delle
verifiche (dopo pausa didattica).
Realizzazione di un monitoraggio
in itinere.
Somministrazione agli studenti dei
questionari di autovalutazione e
rilevazione della percezione
dell’efficacia dell’intervento.
Valutazione in uscita degli
obiettivi raggiunti.

FIS
MIUR
PON

Personale amministrativo e
collaboratore scolastico
Supporto alla didattica,
vigilanza e pulizia ambienti.

FIS
MIUR
PON

Attività di supporto all’organizzazione, Organico di potenziamento
alla didattica, al monitoraggio delle
attività previste

MIUR

OBIETTIVO DI PROCESSO
2) Aggiornamento del personale docente all'uso delle moderne tecnologie e all’ applicazione di modalità innovative nella
didattica.
AZIONI PREVISTE
Integrare la didattica tradizionale sviluppando l’apprendimento e l’insegnamento in maniera digitale e innovativa, tramite un a piattaforma
digitale dinamica e interattiva, luogo di incontro virtuale per realizzare esperienze di didattica collaborativa basate sullo scambio e sulla
condivisione di risorse digitali, non solo per la pubblicazione e archiviazione dei risultati finali, ma come modalità quotid iane di lavoro.
Condividere protocolli metodologici e materiali finalizzati alla formazione dei docenti e diffonderne l’utilizzo
Strutturazione e standardizzazione dell’attività di rilevazione della customer satisfaction e di analisi delle risultanze ri ferita al processo di
formazione
Creare occasioni di incontro e confronto tra Docenti per lo scambio professionale, la condivisione di pratiche metodologiche didattiche
innovative ed efficaci e lo scambio e la condivisione di materiale didattico innovativo

Figure
professionali

Tipologia di
attività

Funzioni/incarichi
aggiuntivi
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Fonte
finanziaria

Dirigente
Scolastico

Docenti

Personale ATA

Altre figure

Promuovere attività di formazione e
sensibilizzazione del personale
Docente volte ad acquisire competenze
per l’attuazione di interventi di
miglioramento e adeguamento alle
nuove esigenze dell’Offerta Formativa.
Attivare azioni di ricerca, di
sperimentazione, di sviluppo.
Promozione di interventi formativi
nella scuola.
Valorizzare le professionalità del
personale e favorire un clima di
serenità e cooperazione.
Interventi formativi nella scuola a
Collaboratori del DS
cura delle funzioni preposte (Referenti Referenti di Dipartimento
di Dipartimento, Coordinatori).
Coordinatori
Partecipazione ad attività di
Funzione Strumentale area docenti
formazione di carattere istituzionale
esterne alla scuola
Attività di accoglienza e di
sorveglianza.
Preparazione degli spazi scolastici e
degli arredi .
Supporto tecnico alla realizzazione
delle attività così come sopra previste.
Organizzazione di attività di
formazione di carattere istituzionale
esterne alla scuola.

MOF (MIUR)
Polo Qualità di
Napoli (MIUR)
Reti di Scuole
(MIUR)
MOF(MIUR)
MOF (MIUR)
MOF (MIUR)

Esperti esterni

Polo Qualità di
Napoli (MIUR)
Reti di Scuole
(MIUR)

OBIETTIVO DI PROCESSO
3) Formazione di competenze comunicative in relazione alle moderne tecnologie.
AZIONE PREVISTA
Per migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti attraverso una formazione mirata al potenziamento delle
metodologie didattiche e delle competenze tecnologiche si effettueranno le seguenti azioni di miglioramento:
1) interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave nelle discipline tecnico scientifiche, matematiche e competenze
civiche (ambiente ,legalità, ecc)
2) interventi di formazione sulle metodologie della didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero delle carenze formative
e/o della valorizzazione delle eccellenze;
3) interventi formativi rivolti ai docenti ed al personale della scuola sulle nuove tecnologie della comunicazione.
Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo cooperativo e crea spazio per attività di
insegnamento/apprendimento mirate a sostenere l’inclusione.

Figure
professionali
Dirigente
Scolastico

Docenti

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività
Miglioramento della qualità del
servizio erogato.
Promozione di percorsi formativi di
Ricerca/Azione finalizzati
all’acquisizione e alla pratica di
strategie metodologiche didattiche
innovative.
Valorizzazione del personale Docente
operante nella scuola.
Valorizzare le professionalità del
personale e favorire un clima di
serenità e cooperazione.
Partecipazione a percorsi formativi di
Ricerca/Azione finalizzati
all’acquisizione e alla pratica di
strategie metodologiche didattiche
innovative.
Pianificazione di percorsi di
Ricerca/Azione in autoformazione.
Cura dell’elaborazione e
dell’aggiornamento del proprio
curriculum professionale.
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Fonte
finanziaria

Polo Qualità di
Napoli (MIUR)
Reti di Scuole
(MIUR)

Personale ATA

Altre figure

Collaborazione e supporto tecnico
amministrativo del DSGA e del
personale di segreteria nella
organizzazione e nell’aggiornamento
continuo di un archivio relativo ai
Docenti in base al curricolo, alle
attività formative seguite e alle
competenze da loro possedute .
Organizzazione di attività di
formazione di carattere istituzionale
esterne alla scuola.

esperti esterni

Polo Qualità di
Napoli (MIUR)
Reti di Scuole
(MIUR)

OBIETTIVO DI PROCESSO
4) Implementare le prove strutturate per classi parallele; prove intermedie comuni per orientare in modo diverso le attività
AZIONE PREVISTA
Produrre un documento con obiettivi didattici comuni per classi parallele; rubrica di valutazione con criteri condivisi per tutte le
classi dell'istituto.

Figure
professionali
Dirigente Scolastico

Docenti

Personale ATA

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività
Promozione di interventi formativi
nella scuola e servizi innovativi in
relazione alla valutazione di detta
efficacia.
.

Esame del RAV

Fonte
finanziaria

FIS
Miur

Riunioni per Dipartimenti
Disciplinari e Consigli di Classe;
analisi del contesto e della
situazione di partenza.
Costruzione di percorsi
interdisciplinari rispetto alle
competenze chiave di cittadinanza.
Definizione degli obiettivi da
valutare.
Costruzione di prove di verifica
per classi parallele per tutte le
discipline.
Ogni prova di verifica da
somministrare deve prevedere
livelli minimi e massimi di
competenza .
Attività ordinaria
di accoglienza e di sorveglianza;
preparazione degli spazi scolastici e
degli arredi;
supporto tecnico alla realizzazione
delle attività sopra previste

MIUR

Altre figure
OBIETTIVO DI PROCESSO
5) Ambienti laboratoriali: potenziamento degli spazi laboratoriali nonché dei sussidi, delle attrezzature e delle
strumentazioni a supporto della didattica laboratoriale
AZIONE PREVISTA
Passare da un modello di scuola basato su apprendimenti formali verso un apprendimento basato su compiti e progetti da realizzare,
nel quale l’alunno opera da protagonista in una dimensione concreta, significativa e collaborativa. Nel laboratorio si abbandona la
logica della ri-produzione del sapere per fare spazio alla ri-costruzione, re-invenzione delle conoscenze
Realizzare esperienze sperimentali “ pilota” con classi campione in cui testare la metodologia acquisita,i protocolli ed i materiali
prodotti.
Promuove la motivazione e l’inclusione, fornisce una strategia di insegnamento particolarmente proficua con gli studenti che hanno
difficoltà di apprendimento o con quelli che rifiutano l’impegno scolastico a causa di problemi culturali o emozionali.
Incoraggia la personale autonomia progettuale, supera l’organizzazione del gruppo classe e crea un ambiente di apprendimento
rispondente alle esigenze degli stendenti problematici.
Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo cooperativo e crea spazio per attività di
insegnamento/apprendimento mirate a sostenere l’inclusione.
Creare nuovi spazi laboratoriali e acquisire nuove attrezzature e strumentazioni a supporto della didattica laboratoriale attraverso la
richiesta di finanziamenti per la realizzazione di progetti strutturali.
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Figure
professionali
Dirigente Scolastico

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività

Fonte
finanziaria

Cercare e creare le condizioni per
acquisire risorse finanziarie
aggiuntive rispetto al finanziamento
ordinario in modo da poter
realizzare nuovi ambienti di
apprendimento di carattere
innovativo e per acquisire nuove
attrezzature e strumentazioni a
supporto della didattica
laboratoriale
Promozione di percorsi formativi di
Ricerca/Azione finalizzati
all’acquisizione e alla pratica di
strategie metodologiche didattiche
innovative.

FESR
MIUR
PON

Collaborazione del DSGA con il
Dirigente Scolastico nella ricerca e
creazione di condizioni per
acquisire risorse finanziarie
aggiuntive rispetto al finanziamento
ordinario in modo da poter
realizzare nuovi ambienti di
apprendimento di carattere
innovativo e per acquisire nuove
attrezzature e strumentazioni a
supporto della didattica
laboratoriale.

FIS

Docenti

Personale ATA

Esperti esterni
Animatori digitali

Altre figure

MIUR

OBIETTIVO DI PROCESSO
6) Consulenza dei CTS non solo nella scelta di ausili ma anche nelle modalità didattiche da attuare nei casi di BES, DSA,
A.D.H.D.
AZIONE PREVISTA
Proporre attività alternative alla didattica tradizionale
Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un
PDP che serva come strumento in itinere con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento.
Pianificare e realizzare attività di formazione e autoformazione per i docenti in relazione ai bisogni da essi espressi per arricchire il
loro bagaglio professionale.

Figure
professionali
Dirigente
scolastico

Docenti

Personale ATA
Altre figure

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività

Fonte
finanziaria

Promozione di percorsi formativi di
Ricerca/Azione finalizzati
all’acquisizione e alla pratica di
strategie metodologiche didattiche
innovative.
Partecipazione a percorsi formativi
di Ricerca/Azione finalizzati
all’acquisizione e alla pratica di
strategie metodologiche didattiche
innovative
Pianificazione di percorsi di
Ricerca/Azione in autoformazione
Percorsi formativi finalizzati
all’acquisizione di competenze per
assistenza materiale.

FIS
MIUR
PON

Organizzazione di attività di
Esperti Esterni
formazione di carattere istituzionale
esterne alla scuola. Presenza di
psicologi

OBIETTIVO DI PROCESSO
7) Costruire attività per condividere il Piano dell’Offerta Formativa con le famiglie e le agenzie del territorio.
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PON
FIS
MIUR
MIUR
PON

AZIONE PREVISTA
Implementare modalità online di comunicazione con le famiglie.
Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del territorio.
Potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano
formativo.
Potenziare il coinvolgimento delle famiglie e degli enti nella elaborazione del Piano e nelle azioni di miglioramento, attraverso la
costituzione di un Comitato genitori e rappresentanti territoriali.
Organizzare sul sito un’area riservata ai successi scolastici per diffondere e condividere con l’utenza successi e momenti significativi
delle varie iniziative (e che possano anche essere spunto o motivo di riflessione per possibili sponsor).

Figure
professionali
Dirigente Scolastico

Docenti

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività

Fonte
finanziaria

Promozione e organizzazione delle
comunicazioni scuola-famiglia.
Elaborazione procedure/modulistica
Implementazione di dotazioni
tecnologiche rete e sito web della
scuola.
Garanzia di unitarietà e continuità
dei curricoli e pari opportunità
mediante la valorizzazione di
apprendimento attraverso laboratori
didattici
Coordinamento e funzione di
raccordo con le figure di
riferimento interne all'istituto e
nei rapporti con Enti ed Istituzioni,

Personale ATA

Attività ordinaria

Altre figure

Docenti dell’organico potenziato
finalizzato al miglioramento

FIS
MIUR

Docenti organico potenziamento

OBIETTIVO DI PROCESSO
8) Costruire percorsi formativi per l'orientamento in entrata ed in uscita.
AZIONE PREVISTA
Sensibilizzazione e formazione del personale docente e dei genitori finalizzate all’accompagnamento dei figli sul piano della
consapevolezza di sé e nei percorsi di scelta e di transizione.
Acquisire informazioni nei momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro per ogni studente ,realizzando di fatto il curricolo
verticale attraverso la creazione di un portfolio personale.
Approfondire, al fine della verticalizzazione del curricolo, i documenti delle competenze in uscita e il profilo dello studente anche
attraverso colloqui informali con docenti dell’ordine di scuola precedente.
LICEO - Partecipare alle iniziative del territorio (expo-scuola,open day universitari,alternanza scuola –lavoro,Enti locali…) ed agli
incontri con esperti .
Monitoraggio delle scelte universitarie o di inserimento nel mondo del lavoro degli alunni delle classi quinte.

Figure
professionali
Dirigente
scolastico

Docenti

Personale ATA

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività

Fonte
finanziaria

Promozione di interventi formativi
nella scuola.
Diffusione dei dati commentati con
l’indicazione delle possibili
motivazioni connesse ai punti di
forza e di debolezza
Incontri informativi per
Funzioni strumentali (orientamento, accoglienza).
l’orientamento in entrata e in uscita Figure professionali di docenti dedicati all’orientamento
degli alunni.
con competenze professionali allargate.
Partecipazione ad attività di
formazione di carattere istituzionale
esterne alla scuola.
Sensibilizzazione/ formazione dei
genitori.
Consulenza psicologica/ colloqui
individuali in caso di specifiche
esigenze

MOF (MIUR)

Attività di accoglienza e di
sorveglianza.
Preparazione degli spazi scolastici e
degli arredi.

MOF(MIUR)

Supporto tecnico alla realizzazione
Docente F.S.
delle attività previste
Raccolta esiti formative
Elaborazione dei dati
Esame degli elementi di criticità
Raccolta delle proposte di modifica
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Altre figure

Protocolli di intesa con
Esperti esterni con competenze specifiche e necessarie
organizzazioni pubbliche e private ad accompagnare i giovani nel passaggio scuola-lavoro.
presenti sul territorio.

MIUR

OBIETTIVO DI PROCESSO
9) diminuire la varianza tra le varie classi dell'istituto omnicomprensivo, nelle prove INVALSI sia in italiano che in
matematica
AZIONE PREVISTA
Analizzare i risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento delle discipline coinvolte, per rilevare criticità e punti di forza in
rapporto ad ambiti e processi.
Individuare le priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la progettazione di percorsi calibrati ai bisogni di ciascun
alunno
Sensibilizzare e coinvolgere le famiglie per la condivisione delle azioni formative;

Figure
professionali
Dirigente Scolastico
Docenti

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività
Organizzazione delle figure di
coordinamento e delle attività
previste.
Incontri del team di miglioramento
Anallizzare i risultati Invalsi.
Confrontare i risultati tra i vari
plessi dell’istituto, individuare
similitudini nello stesso contesto
scolastico. Elaborare un curricolo
verticale di italiano e matematica ,
nella quale si tenga conto delle
diverse modalità con cui ogni
studente apprende e una particolare
attenzione al contesto scolastico e
familiare.
Progettare un corso di
potenziamento di matematica e
italiano finalizzato alle prove
Invalsi, collaborare per ottenere
un’azione didattica più incisiva e
condivisa.
Somministrare prove secondo i
criteri Invalsi, assicurare la
sorveglianza, la correzione e
la tabulazione secondo una griglia
comune.

Fonte
finanziaria

FIS
MIUR

Personale ATA
Altre figure
OBIETTIVO DI PROCESSO
10) Aggiornamento delle strategie didattico educative, partendo dalla fruizione dello spazio classe.
AZIONE PREVISTA
Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione e la condivisione consapevole di pratiche metodologiche didattiche innovative
ed efficaci, favorire lo scambio di materiale didattico;
fornire strumenti che consentano una migliore organizzazione dei contenuti di studio ( software, mappe concettuali, grafica, utilizzo
delle risorse on-line)

Figure
professionali
Dirigente Scolastico

Docenti
Personale ATA

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività
Promozione, organizzazione e
implementazione delle
dotazioni tecnologiche in rete e
sito web della scuola.
Potenziamento sito web e
progettazione di eventi e di attività
formative realizzate utilizzando le
nuove tecnologie.

Fonte
finanziaria

MIUR
PON / FESR

Attività di supporto
all’organizzazione.
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Altre figure
OBIETTIVO DI PROCESSO
11) Creazione di gruppi aperti per la sperimentazione di nuove tecnologie utili alla didattica.
AZIONE PREVISTA
Sviluppo del ragionamento meta- cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline linguistiche-antropologica e logicoscientifiche, della didattica laboratoriale, della peereducation, del problem solving e delcooperative learning
Uso degli strumenti digitali (LIM, computer… ) come ausilio ai processi di interazione didattica;
Acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche ed uso consapevole delle stesse, superamento della parcellizzazione del
sapere
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di
apprendimento diversificate

Figure
professionali
Dirigente
scolastico

Docenti

Personale ATA

Altre figure

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività

Fonte
finanziaria

Promozione di interventi formativi
nella scuola.
Promozione di percorsi formativi di
Ricerca/Azione finalizzati
all’acquisizione e alla pratica di
strategie metodologiche didattiche
innovative.
Interventi formativi nella scuola a Referenti di Dipartimento
cura delle funzioni preposte
Coordinatori di classe
(Referenti di Dipartimento,
Coordinatori di Classe)
Partecipazione a percorsi formativi
di Ricerca/Azione finalizzati
all’acquisizione e alla pratica di
strategie metodologiche didattiche
innovative.
Attività di accoglienza e di
sorveglianza
Preparazione degli spazi scolastici e
degli arredi
Supporto tecnico alla realizzazione
delle attività così come sopra
previste

MOF (MIUR)
Polo Qualità di
Napoli (MIUR)
Reti di Scuole
(MIUR)

Animatori digitali
Esperti esterni

MIUR
PON

MOF(MIUR)

OBIETTIVO DI PROCESSO
12) Iniziative di formazione rivolte al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie.

AZIONE PREVISTA

Figure
professionali

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività

Fonte
finanziaria

Dirigente
scolastico
Docenti
Personale ATA
Altre figure
OBIETTIVO DI PROCESSO
13) Monitoraggio degli studenti dopo l'uscita dalla Sec. I e II grado: rilevazione degli esiti al termine del primo anno.
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AZIONE PREVISTA
Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai successi , insuccessi ed abbandoni alla fine del triennio, al fine di verificare elementi
negativi e positivi nella programmazione triennale.
Verifica delle indicazioni di orientamento.
Monitoraggio relativo al proseguimento degli studi fino all’età dell’obbligo.
Lo staff acquisisce dagli Enti preposti i dati utili al fine di avere un quadro esaustivo relativamente alle percentuali di alunni c he
hanno frequentato dopo il liceo istituti universitari ,che hanno abbandonato gli studi ,che hanno scelto altri percorsi o che si sono inseriti
nel mondo del lavoro.

Figure
professionali
Dirigente Scolastico

Docenti

Personale ATA

Funzioni/incarichi
aggiuntivi

Tipologia di
attività
Creare le condizioni affinchè
ciascuno operi in serenità e fornire i
mezzi organizzativi e materiali al
fine di ottenere il massimo delle
ricadute positive sugli alunni.
Direzione delle figure di
coordinamento e delle attività
previste.
Analisi degli esiti degli studenti
Contatto con le scuole secondarie di
1° grado del territorio;
informazione ai potenziali studenti
in ingresso;
visita degli studenti presso il Liceo
per assistere a lezioni in
situazione.
Visita alle strutture universitarie del
territorio.

Fonte
finanziaria

PON
MIUR
MOF

Supporto alla realizzazione delle
attività
Attività ordinaria

MOF

Altre figure
OBIETTIVO DI PROCESSO
14)Collaborazione con le famiglie per facilitare le attività di studio a casa.
AZIONE PREVISTA

Figure
professionali

Ore
aggiuntive
presunte

Tipologia di
attività

Dirigente
scolastico
Docenti
Personale ATA
Altre figure
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Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Tabella 7 - Descrivere l’impegno relativo alle figure professionali esterne alla
scuola e/o beni e servizi
Impegni tipologia figure
professionali esterne
alla scuola e/o beni e
servizi

Fonte
finanziaria

Impegno presunto

Regione Campania
MIUR
PON
MOF
PON

X

Formatori
Consulenti

X

Attrezzature

X

Servizi

X

FESR
MIUR
PON
Fondi funzionamento
scuola

Altro
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività
Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase
successiva, è importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni
pianificate. La tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura come una
vera e propria “tabella di marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando
costantemente l’andamento del processo di miglioramento.
Tabella 8 - Tempistica1 delle Attività
Obiettivo processo

1) Gli interventi di recupero e potenziamento non devono essere solo progettati ma anche monitorati.
AZIONE PREVISTA
Migliorare gli esiti degli alunni
Equilibrare recupero, potenziamento e approfondimento
Recupero attraverso l’uso dei laboratori che prevedano una didattica innovativa : flipped classroom , peer tutoring, peer to peer, multipl e
intelligences
Attività

Individuazione dei
bisogni sulla base
delle prove di
ingresso e delle
prime valutazioni .
Predisposizione
prove di verifica
coerenti con i
percorsi progettati
Pianificazione degli
interventi,
quantificazione delle
ore da dedicare a
ciascuna disciplina;
organizzazione
oraria; composizione
dei gruppi di lavoro.
Progettazione
percorsi calibrati ai
bisogni formativi.

Pianificazione delle
Attività

1
Sett.
2015

2

X

X

3

4

5
Gennaio
2016

6

7

8

9

10

X

X

X
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Predisposizione del
materiale delle
attività
(progettazione peer
education ) /
recupero in itinere.
Progettare interventi
di recupero e
sostegno, pianificare
e attuare le relative
attività.Progettazione
e stesura Piano di
Miglioramento
Condivisione delle
attività programmate
nelConsiglio di
Classe.
Potenziamento e
recupero
Pubblicazione del
progetto tramite
circolari, sito web e
comunicazioni alle
famiglie
Aggiornamento del
POF

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Monitoraggio del
grado di percezione
dell’efficacia del
progetto da parte dei
docenti della scuola (
esiti I quadrimestre).
Rilevazione e lettura
dei dati
Valutazione dei
risultati delle
verifiche (dopo
pausa didattica)

X

Realizzazione del
monitoraggio in
itinere.
Somministrazione
dei questionari di
autovalutazione e
rilevazione della
percezione
dell’efficacia
dell’intervento.
Valutazione in uscita
degli obiettivi
raggiunti

X

X

X

Obiettivo processo
2) Aggiornamento del personale docente all'uso delle moderne tecnologie e all’ applicazione di modalità innovative nella didattica.
AZIONE PREVISTA
Integrare la didattica tradizionale sviluppando l’apprendimento e l’insegnamento in maniera digitale e innovativa, tramite un a piattaforma
digitale dinamica e interattiva, luogo di incontro virtuale per realizzare esperienze di didattica collabor ativa basate sullo scambio e sulla
condivisione di risorse digitali, non solo per la pubblicazione e archiviazione dei risultati finali, ma come modalità quotid iane di lavoro.
Condividere protocolli metodologici e materiali finalizzati alla formazione dei docenti e diffonderne l’utilizzo
Strutturazione e standardizzazione dell’attività di rilevazione della customer satisfaction e di analisi delle risultanze ri ferita al processo di
formazione
Creare occasioni di incontro e confronto tra Docenti per lo scambio professionale, la condivisione di pratiche metodologiche didattiche
innovative ed efficaci e lo scambio e la condivisione di materiale didattico innovativo
Attività

Pianificazione delle Attività
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1

2

3

4

Set
2017

Condivisione del
piano di lavoro tra
dipartimenti
disciplinari e
predisposizione dei
materiali, scelta di
un team di docenti
con competenze
digitali e
laboratoriali già
acquisite;avvio
della
sperimentazione
Attuazione azioni
di
sensibilizzazione
fra alunni e
famiglie ;scelta di
tre classi pilota
per ordine di
scuola in cui
iniziare la
sperimentazione
Sperimentazione
della metodologia
laboratoriale

5

6

7

8

9

10

Gen
2018

X
X

X

X

X

X

Raccolta delle
osservazioni e
delle proposte dei
partecipanti alla
sperimentazione
,condivisione dei
risultati e proposte
per il prosieguo
del progetto di
miglioramento.

X

Obiettivo processo

3) Formazione di competenze comunicative in relazione alle moderne tecnologie.
AZIONE PREVISTA
Per migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti attraverso una formazione mirata al potenziamento delle metodologie
didattiche e delle competenze tecnologiche si effettueranno le seguenti azioni di miglioramento:
1) interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave nelle discipline tecnico scientifiche, matematiche e competenze civiche
(ambiente ,legalità, ecc)
2) interventi di formazione sulle metodologie della didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero delle carenz e formative e/o
della valorizzazione delle eccellenze;
3) interventi formativi rivolti ai docenti ed al personale della scuola sulle nuove tecnologie della comunicazione.
Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo cooperativo e crea spazio per attivit à di insegnamento/apprendimento
mirate a sostenere l’inclusione.
Attività

Pianificazione delle
Attività
1
Sett
2016

2

3

4

5
Gen 2017
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6

7

8

9

10

Partecipazione a
percorsi formativi
di Ricerca/Azione
finalizzati
all’acquisizione e
alla pratica di
strategie
metodologiche e
didattiche
innovative

X

X

X

X

X

X

Obiettivo processo

4) Implementare le prove strutturate per classi parallele; prove intermedie comuni per orientare in modo diverso le attività
AZIONE PREVISTA
Produrre un documento con obiettivi didattici comuni per classi parallele; rubrica di valutazione con criteri condivisi per tutte le classi
dell'istituto.
Attività

Pianificazione delle
Attività
1

2

3

Sett.
2015
Esame del RAV
Riunioni per
Dipartimenti
Disciplinari
Incontri del team
di miglioramento

X

X

4

5
Gen
2016

6

7

8

9

X

X

10

X

X

X

analisi del
contesto e della
situazione di
partenza
Costruzione di
percorsi
interdisciplinari
rispetto alle
competenze
chiave di
cittadinanza.
Definizione degli
obiettivi da
valutare.

X

X

Costruzione di
prove di verifica
per classi parallele
per tutte le
discipline.
Avvio progetto
Monitoraggio
progetto e riesame

X
Obiettivo processo

5) Ambienti laboratoriali: potenziamento degli spazi laboratoriali nonché dei sussidi, delle attrezzature e delle strumentazioni
a supporto della didattica laboratoriale
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AZIONE PREVISTA

Passare da un modello di scuola basato su apprendimenti formali verso un apprendimento basato su compiti e progetti da
realizzare, nel quale l’alunno opera da protagonista in una dimensione concreta, significativa e collaborativa. Nel laboratori o
si abbandona la logica della ri-produzione del sapere per fare spazio alla ri-costruzione, re-invenzione delle conoscenze
Realizzare esperienze sperimentali “ pilota” con classi campione in cui testare la metodologia acquisita,i protocolli ed i
materiali prodotti.
Promuove la motivazione e l’inclusione, fornisce una strategia di insegnamento particolarmente proficua con gli studenti che
hanno difficoltà di apprendimento o con quelli che rifiutano l’impegno scolastico a causa di problemi culturali o emozionali.
Incoraggia la personale autonomia progettuale, supera l’organizzazione del gruppo classe e crea un ambiente di
apprendimento rispondente alle esigenze degli stendenti problematici.
Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo cooperativo e crea spazio per attività di
insegnamento/apprendimento mirate a sostenere l’inclusione.
Creare nuovi spazi laboratoriali e acquisire nuove attrezzature e strumentazioni a supporto della didattica laboratoriale
attraverso la richiesta di finanziamenti per la realizzazione di progetti strutturali.
Attività

Pianificazione delle
Attività
1
Sett
2017

STESURA DEL
PROGETTO(
progettazione
dell'azione in
conformità con la
linea strategica del
Piano).
INDIVIDUAZIONE
REFERENTI
(Selezione docente
tutor; selezione
docente esperto);
Attivazione di uno
sportello per la
raccolta di
suggerimenti,
reclami.
COMUNICAZIONE
E DIFFUSIONE
Attività in classe
con il supporto di
docenti di
potenziamento.
Incontri di
formazione
monitoraggio
RIESAME E
MIGLIORAMENTO
Attività in classe
con il supporto di
docenti di
potenziamento.

2

3

4

5

6

7

8

X

X

Gen 2018

X

X

X
X

X

X
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9

10

Bilancio Revisione
del progetto
Valutazione per
eventuali ulteriori
iniziative.
Monitoraggio con
somministrazione
questionari in
uscita con i
seguenti obiettivi
di output:
• tempestività dell'
azione di selezione
• rispetto della
programmazione
• il livello di
partecipazione
Il gradimento e i
seguenti obiettivi
di risultato:
• esiti delle prove
di verifica;
• esiti della
certificazione.

X

Analisi risultati con
presentazione di
slide agli
interessati al
progetto e
pubblicazione
risultati sul sito
web della scuola.
RIDEF.MISSION E
VISION PTOF

X

Obiettivo processo
focus con le
6)
Consulenza
dei CTS non solo nella scelta di ausili ma anche nelle modalità didattiche da attuare nei casi di BES, DSA,
famiglie
per
A.D.H.D.
verificare il grado
AZIONE PREVISTA
di soddisfazione
Proporre
loro e deiattività
figli; alternative alla didattica tradizionale
Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un PDP
che serva come strumento in itinere con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento.
Pianificare e realizzare attività di formazione e autoformazione per i docenti in relazione ai bisogni da essi espressi per arricchire il loro
bagaglio professionale.
Attività

Pianificazione delle
Attività
1

2

3

Set
2016

Partecipazione a
percorsi formativi
di Ricerca/Azione
finalizzati
all’acquisizione e
alla pratica di
strategie
metodologiche
didattiche
innovative

X

4

5
Gen.2017

X

X
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6

7

8

9

10

LLaboratorio
espressivo,
Creativo,che
permetta agli
allievi di giocare e
comunicare
attraverso i propri
strumenti
espressivi:voce,cor
po,emozioni.
Emozioni da
conoscere,accoglie
re e gestire,giocare
con le parole,con
le storie,la lettura,
il movimento.

X

X

X

X

Obiettivo processo

7) Costruire attività per condividere il Piano dell’Offerta Formativa con le famiglie e le agenzie del territorio.
AZIONE PREVISTA
Implementare modalità online di comunicazione con le famiglie.
Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del territorio.
Potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo.
Potenziare il coinvolgimento delle famiglie e degli enti nella elaborazione del Piano e nelle azioni di miglioramento, attrav erso la
costituzione di un Comitato genitori e rappresentanti territoriali.
Organizzare sul sito un’area riservata ai successi scolastici per diffondere e condividere con l’utenza successi e momenti si gnificativi delle
varie iniziative (e che possano anche essere spunto o motivo di riflessione per possibili sponsor).
Attività

Pianificazione delle
Attività
1

2

3

4

Sett
2016

Stesura del
progetto
(progettazione
dell'azione in
conformità con la
linea strategica del
Piano).
Individuazione
referenti (selezione
docente tutor;
selezione docente
esperto, animatore
digitale);
Attivazione di uno
sportello per la
raccolta di
suggerimenti,
reclami.
Comunicazione e
diffusione
Attività correlate
con il supporto di
docenti di
potenziamento.
Incontri di
formazione
monitoraggio
riesame e
miglioramento

X

5

6

7

8

X

X

Gen 2017

X

X

X
X
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X

9

10

Analisi risultati
con presentazione
di slide agli
interessati al
progetto e
pubblicazione
risultati sul sito
web della scuola.
ridef.mission e
vision PTOF

X

X

Obiettivo processo

8) Costruire percorsi formativi per l'orientamento in entrata ed in uscita.
AZIONE PREVISTA
Sensibilizzazione e formazione del personale docente e dei genitori finalizzate all’accompagnamento dei figli sul piano della
consapevolezza di sé e nei percorsi di scelta e di transizione.
Acquisire informazioni nei momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro per ogni studente ,realizzando di fatto il curricolo
verticale attraverso la creazione di un portfolio personale.
Approfondire, al fine della verticalizzazione del curricolo, i documenti delle competenze in uscita e il profilo dello studente anche
attraverso colloqui informali con docenti dell’ordine di scuola precedente.
LICEO - Partecipare alle iniziative del territorio (expo-scuola,open day universitari,alternanza scuola –lavoro,Enti locali…) ed agli
incontri con esperti .
Monitoraggio delle scelte universitarie o di inserimento nel mondo del lavoro degli alunni delle classi quinte.
Attività

Pianificazione delle
Attività
1

2

3

4

Sett 2015

6

7

8

X

X

9

10

Gen 2016

Incontri
informativi ai fini
dell’orientamento
in entrata e in
uscita degli alunni
Partecipazione ad
attività di
formazione di
carattere
istituzionale
esterne alla scuola

5

X

X

X

X

X

X

X

X

Obiettivo processo

9) diminuire la varianza tra le varie classi dell'istituto omnicomprensivo, nelle prove INVALSI sia in italiano che in
matematica
AZIONE PREVISTA
Analizzare i risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento delle discipline coinvolte, per rilevare criticità e punti di forza in
rapporto ad ambiti e processi.
Individuare le priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la progettazione di percorsi calibrati ai bisogni di ciascun alunno
Sensibilizzare e coinvolgere le famiglie per la condivisione delle azioni formative;
Attività

Pianificazione delle Attività
1
Sett
2015

Incontri del team di
miglioramento per
analizzare i risultati
Invalsi
Confrontare i risultati
tra i vari plessi
dell’istituto,
individuare
similitudini nello
stesso contesto
scolastico

2

3

X

X

4

5
Gen
2016

X
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6

7

8

9

10

Elaborare un
curricolo verticale di
italiano e matematica
in cui si tenga conto
delle diverse
modalità con cui ogni
studente apprende e
con particolare
attenzione al contesto
scolastico e familiare

X

X

Progettare un corso
di potenziamento di
matematica e italiano
finalizzato alle prove
Invalsi, collaborare
per ottenere
un’azione didattica
più incisiva e
condivisa
Somministrare prove
secondo i criteri
Invalsi, assicurare la
sorveglianza, la
correzione e
la tabulazione
secondo una griglia
comune.

X

X

X

X

Obiettivo processo

10) Aggiornamento delle strategie didattico educative, partendo dalla fruizione dello spaz io classe.
AZIONE PREVISTA
Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione e la condivisione consapevole di pratiche metodologiche didattiche i nnovative ed
efficaci, favorire lo scambio di materiale didattico.
Fornire strumenti che consentano una migliore organizzazione dei contenuti di studio ( software, mappe concettuali, grafica, utilizzo delle
risorse on-line)
Attività

Pianificazione delle
Attività
1

2

3

4

Sett 2016

Stesura del progetto

INDIVIDUAZIONE
REFERENTI
(Selezione docente
tutor; selezione
docente esperto);
Attivazione di uno
sportello per la
raccolta di
suggerimenti.
COMUNICAZIONE E
DIFFUSIONE ;
Attività in classe con
il supporto di
docenti di
potenziamento.
Incontri di
formazione
monitoraggio
RIESAME E
MIGLIORAMENTO
Attività in classe con
il supporto di
docenti di
potenziamento.

X

5

6

7

8

X

X

X

Gen2017

X

X

X

X

X
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9

10

Bilancio e revisione
del progetto.
Valutazione per
eventuali ulteriori
iniziative.
Monitoraggio con
somministrazione
questionari in uscita

X

Analisi risultati con
presentazione di
slide agli interessati
e pubblicazione
risultati sul sito web
della scuola.

X

Focus con le famiglie
per verificare il grado
di soddisfazione loro
e dei figli;

X

Obiettivo processo

11) Creazione di gruppi aperti per la sperimentazione di nuove tecnologie utili alla didattica.
AZIONE PREVISTA
Sviluppo del ragionamento meta- cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline linguistiche-antropologica e logico- scientifiche,
della didattica laboratoriale, della peereducation, del problem solving e delcooperative learning
Uso degli strumenti digitali (LIM, computer… ) come ausilio ai processi di interazione didattica;
Acquisizione di nuove competenze digitali e tecnologiche ed uso consapevole delle stesse, superamento della parcellizzazione del sapere
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di a pprendimento
diversificate
Attività

Pianificazione delle
Attività
1

2

3

4

Sett
2017

STESURA DEL
PROGETTO
( progettazione
dell'azione in
conformità con la
linea strategica del
Piano);
INDIVIDUAZIONE
REFERENTI
(Selezione docente
tutor; selezione
docente esperto);
Attivazione di uno
sportello per la
raccolta di
suggerimenti.
COMUNICAZIONE E
DIFFUSIONE ;
Attività in classe con
il supporto di
docenti di
potenziamento.
Attività in classe con
il supporto di
docenti di
potenziamento.

5

6

7

8

X

X

Gen 2018

X

X

X

X

X

Incontri di
formazione
monitoraggio
RIESAME E
MIGLIORAMENTO
Attività in classe con
il supporto di
docenti di
potenziamento.

X
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9

10

Bilancio e revisione
del progetto.
Valutazione per
eventuali ulteriori
iniziative.
Monitoraggio con
somministrazione
questionari in uscita
con i seguenti
obiettivi di output:
• tempestività
dell'azione di
selezione
• rispetto della
programmazione
• il livello di
partecipazione
• il gradimento
e i seguenti obiettivi
di risultato:
• esiti delle prove di
verifica;
• esiti della
certificazione.

X

Analisi risultati con
presentazione di
slide agli interessati
al progetto e
pubblicazione
risultati sul sito web
della scuola.
RIDEF.MISSION E
VISION PTOF

X

focus con le famiglie
Obiettivo processo
per verificare il grado
12)
Iniziative
di
formazione
rivolte
al
personale
scolastico,
agli alunni e alle loro famiglie.
di soddisfazione loro
e dei figli;

AZIONE PREVISTA

Pianificazione delle Attività
Attività
1
Sett
.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obiettivo processo

13) Monitoraggio degli studenti dopo l'uscita dalla Sec. I e II grado: rilevazione degli esiti al termine del primo anno.
AZIONE PREVISTA
Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi ai successi , insuccessi ed abbandoni alla fine del triennio, al fine di verificare elementi
negativi e positivi nella programmazione triennale.
Verifica delle indicazioni di orientamento.
Monitoraggio relativo al proseguimento degli studi fino all’età dell’obbligo.
Lo staff acquisisce dagli Enti preposti i dati utili al fine di avere un quadro esaustivo relativamente alle percentuali di alunni che hanno
frequentato dopo il liceo istituti universitari ,che hanno abbandonato gli studi ,che hanno scelto altri percorsi o che si sono inseriti nel
mondo del lavoro.
Attività

Pianificazione delle
Attività
1
Sett 2016

Analisi degli esiti
degli studenti
Contatto con le
scuole secondarie
di 1° grado del
territorio

2

3

4

5
Gen2017

X
X

X
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6

7

8

9

10

Informazione ai
potenziali studenti
in ingresso

X

Visita degli
studenti presso il
nostro Liceo per
assistere a lezioni
in situazione
Visita alle strutture
universitarie del
territorio
Monitoraggio degli
studenti che hanno
abbandonato gli studi
,che hanno scelto
altri percorsi o che si
sono inseriti nel
mondo del lavoro

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obiettivo processo

14)Collaborazione con le famiglie per facilitare le attività di studio a casa.
AZIONE PREVISTA
Attività

Pianificazione delle
Attività
1
Sett
.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo
legenda: 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
1

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di
avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di processo
La scuola è invitata a mettere in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello
stato di avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una
misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola è invitata a riflettere sui dati e ad
individuare le eventuali necessità di modifica del piano.
Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è
finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo
efficace. La tabella seguente permette di elencare le date di rilevazione delle azioni di
monitoraggio con la possibilità di modificare alcuni aspetti della pianificazione.
Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3 (risultati attesi e
monitoraggio) del Piano di Miglioramento.
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TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni

Obiettivi di processo

1) Gli interventi di
recupero e
potenziamento non
devono essere solo
progettati ma anche
monitorati.

2) Aggiornamento del

Data di
rilevazione

Giugno
2016

Giugno

personale docente
2018
all'uso delle moderne
tecnologie e all’
applicazione di
modalità innovative
nella didattica.
3) Formazione di

Aprile

competenze
2017
comunicative in
relazione alle moderne
tecnologie.

4) Implementare le

prove strutturate per
classi parallele; prove
intermedie comuni per
orientare in modo
diverso le attività
programmate

5) Ambienti

laboratoriali:
potenziamento degli
spazi laboratoriali
nonché dei sussidi,
delle attrezzature e
delle strumentazioni a
supporto della
didattica laboratoriale

Giugno
2016

Giugno
2018

Indicatori di
monitoraggio del processo

Strumenti di
misurazione

Incontri con le famiglie e con i Analisi esiti.
genitori eletti negli OO.CC.
Pagellino bimestrale e
Individuazione di obiettivi
pagelle I quadrimestre.
misurabili in sede di
Registro dell'attività
progettazione per tutti gli
relativo al progetto sul
interventi di recupero e/o
recupero assistito, registri
potenziamento.
delle attività relative al
Misurazione del
progetto , sportelli
raggiungimento degli obiettivi didattici per classi
alla fine di ogni intervento di
parallele ,questionari di
recupero e/o potenziamento.
gradimento.
Tasso complessivo del numero Verifica intermedia e
di alunni con carenze nello
finale del lavoro dei
scrutinio del I quadrimestre
gruppi disciplinari,
suddiviso per indirizzi,
attestata nei verbali per
discipline e per classi con
le classi parallele, nelle
individuazione delle materie con discipline coinvolte nel
il tasso più alto di negatività ed recupero ,dopo prove e
avviamento attività di recupero tempi comuni.
Tabulazione di obiettivi e
risultati di tutti gli
interventi.
N° percorsi di didattica
Programmazioni
laboratoriale specificati nelle
individuali
programmazioni dei singoli
Programmazioni di Classe
docenti

N° azioni di formazione dei
Calendario della
docenti
formazione e verbali
N° di curriculum vitae formato Archivio
europeo presentati dai docenti
N° Analisi ed elaborazioni dei
curriculum dei docenti in
relazione alle loro specifiche
competenze
N. alunni iscritti a gare/concorsi Verifica quantitativa delle
e competizioni nazionali.
iscrizioni a gare, concorsi
N. di alunni partecipanti ad
e competizioni e
attività di tutoraggio e ad attività rilevazioni delle
di peer education soprattutto nei
laboratori .
N.alunni che acquisiscono livelli
elevati di certificazioni.
Predisposizione e condivisione
di un curricolo in verticale.
Valutazioni di una stessa
verifica, espresse da docenti
differenti con l'ausilio della
griglia predisposta.
N° nuovi spazi laboratoriali
disponibili
N° nuove dotazioni strumentali
e tecnologiche a supporto
dell’azione didattica
laboratoriale.

Progetti autorizzati ai fini
della
acquisizione della
disponibilità di nuovi
spazi laboratoriali e
arricchimento delle
dotazioni strumentali e
tecnologiche a supporto
dell’azione didattica
laboratoriale.
Inventario dell’istituzione
scolastica
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Criticità
rilevate (Testo
libero)

Progressi
rilevati (Testo
libero)

Modifiche/
necessità di
aggiustamenti
(Testo libero)

6) Consulenza dei

CTS non solo nella
scelta di ausili ma
anche nelle modalità
didattiche da attuare
nei casi di BES, DSA,
A.D.H.D.

Giugno
2017

7) Costruire attività

Giugno
2017

per condividere il
Piano dell’Offerta
Formativa con le
famiglie e le agenzie
del territorio.

8) Costruire percorsi Aprile
2016

formativi per
l'orientamento in
entrata ed in uscita.

9) Diminuire la

varianza tra le varie
classi dell'istituto
omnicomprensivo,
nelle prove INVALSI
sia in italiano che in
matematica.
10) Aggiornamento

Giugno
2016

Giugno

delle strategie
2017
didattico educative,
partendo dalla
fruizione dello spazio
classe.

11) Creazione di

Giugno

gruppi aperti per la
2018
sperimentazione di
nuove tecnologie utili
alla didattica.

Resoconto delle azioni proposte Calendari delle attività
agli alunni
Azioni di formazione dei docenti

Trend della percentuale di
Verifica piano annuale.
abbandoni nel secondo biennio. Rispetto dei tempi di
Fruizione dello sportello di
attuazione.
orientamento.
Approvazione del
Mappatura di pratiche e progetti. collegio.
Individuazione dei punti di forza Misurazione indice di
e debolezza .
soddisfazione degli
alunni, di tutto il
personale scolastico ,delle
famiglie e degli enti
coinvolti.
N° di incontri di orientamento
con le scuole del territorio e le
università.
N° di incontri con i genitori
N° di incontri tra studenti e
stakeholders locali e ricerca
scientifica
Monitorare il numero degli
alunni non ammessi, le medie
dei voti, le certificazioni
conseguite ed il successo
scolastico.
Riunioni dipartimentali italiano
matematica del primo biennio.

Verbali

Livelli ottenuti nel test
INVALSI.
Test invalsi del 2015.
Report degli incontri
dipartimentali .
Numero di attività con
modalità di classi aperte

Coinvolgimento, impegno,
Individuazione di
cooperazione, risultati ottenuti in indicatori per le
termini di apprendimento.
osservazioni sistematiche
Risultati conseguiti dai singoli e di una scala di
allievi a seguito degli specifici misurazione comune.
interventi.
Misurazione indice di
soddisfazione degli
alunni, di tutto il
personale scolastico
N° percorsi di didattica
Programmazioni
laboratoriale specificati nelle
individuali
programmazioni dei singoli
Programmazioni di Classe
docenti

12) Iniziative di

formazione rivolte al
personale scolastico,
agli alunni e alle loro
famiglie.
13) Monitoraggio

degli studenti dopo
l'uscita dalla Sec. I e II
grado: rilevazione
degli esiti al termine
del primo anno.

Maggio
2017

Percentuale di corrispondenza Analisi esiti scolastici.
del consiglio orientativo con la Consultazione atti
scelta effettuata
amministrativi relativi
Percentuale di inserimenti nel agli abbandoni
mondo del lavoro nell’ambito
rispettivamente provinciale e
regionale

14) Collaborazione
con le famiglie per
facilitare le attività di
studio a casa.

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
Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe essere svolta
una valutazione sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con
frequenza annuale, evitando di rimandare il controllo verso la conclusione del
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percorso. Una valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire se la
pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per
raggiungere i traguardi triennali
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del Piano
di Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i
rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV).
In questa sezione dunque si torna a considerare la dimensione della valutazione degli
esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come
strumenti di misurazione dei traguardi previsti. Diventa dunque fondamentale
riprendere la sezione 5 del RAV e la mappa degli Indicatori. E’ consigliabile fare
questa azione per ciascuna priorità individuata.
Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli
ESITI Priorità 1
Traguardo
dalla
sezione 5 del
RAV
Ridurre la
percentuale di
alunni con
sospensione di
giudizio, esito
negativo e
abbandoni.
Diminuire la
varianza nelle
prove
standardizzate
nazionali.
Seguire e curare le
eccellenze.

Data
rilevazione

Giugno
2016

Giugno
2016

Indicatori scelti

Risultati attesi
alla fine dell’a.s.
2015/2016

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche
e proposte di
integrazione e/o
modifica

Tasso percentuale
Diminuire di almeno l’1%
degli alunni delle
il tasso percentuale di
classi prime che
alunni delle classi prime
abbandonano gli
che abbandonano gli studi
studi in corso d’anno, in corso d’anno.
Aumentare degli esiti
positivi in tutto l’istituto
omnicomprensivo, rispetto
agli standard nazionali .

Tasso percentuale
alunni eccellenti

Aumentare la percentuale
della distribuzione degli
studenti nel livello di
eccellenza.

Priorità 2
Traguardo
Dalla
sezione 5
del RAV
Implementare
nuove tecniche di
comunicazione,
nuove pratiche
laboratoriali,
rafforzare il legame
scuola-famiglialavoro – territorio

Data
rilevazione

Giugno
2017

Indicatori
scelti

Risultati attesi
alla fine dell’a.s.
2015/2016

Risultati
riscontrati

Strategie che
Le azioni operative
comprendono nuove indicate,
tecniche di
dall'aggiornamento
comunicazione
nell'uso delle moderne
,nuove pratiche
tecnologie alla pratica
laboratoriali,nuovi laboratoriale
metodi e
risultano indispensabili al
collaborazione attiva raggiungimento di
con le famiglie e le risultati positivi sia nelle
agenzie del territorio. competenze di base sia
Pubblicazione
nelle capacità logicorisultati sul sito web critiche sia nella
della scuola
formazione di una
coscienza responsabile in
un numero maggiore di
studenti.
I sistemi di controllo
periodico delle strutture
(aule, laboratori, etc.)
utilizzate per lo
svolgimento delle attività
didattiche insieme
alla collaborazione delle
famiglie e delle agenzie
esterne alla scuola
collaborano al
raggiungimento delle
priorità.
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Differenza

Considerazion i
critiche e proposte di
integrazione e/o
modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della
scuola
Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità
scolastica nelle azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un
compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario
programmare le modalità con cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente
al suo sviluppo. E’ auspicabile anche che il processo, così attivato, incida sul
miglioramento del clima e delle relazioni interne.
Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento
Strategie di condivisione del PdM all’interno
della scuola
Momenti di
condivisione
interna

Considerazioni
nate dalla
condivisione

Persone coinvolte Strumenti

Collegio dei docenti

Docenti

Verbali

Consigli di classe

Docenti , genitori e
alunni

Verbali

Dipartimenti

Docenti

Verbali

Gruppo di miglioramento Docenti

Verbali

Collegio dei
Docenti
referenti/responsabili di
incarichi/attività/progetti

Verbali

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all’interno sia all’esterno dell’organizzazione scolastica.
Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti
e i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della
scuola con tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della
comunità scolastica.
Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati
interne ed esterne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno
della scuola
Metodi/Strumenti

Sito web

Destinatari

Personale docente e
ATA,genitori,alunni,enti
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Tempi

annuale

Comunicazioni

Personale docente e
ATA,genitori,alunni,enti

annuale

Albo

Personale docente e
ATA,genitori,alunni,enti

annuale

Collegio dei docenti

Personale docente

Consigli di classe
Dipartimenti

Personale docente
,genitori,alunni
Personale docente

Gruppo di miglioramento

Personale docente

Collegio dei
referenti/responsabili di
incarichi/attività/progetti
Incontri con i genitori

Personale docente

annuale

Genitori

annuale

annuale
annuale
annuale
annuale

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti

Destinatari delle azioni

Tempi

Sito web

Docenti

annuale

Incontri con I genitori

Docenti

annuale

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione
diventi patrimonio dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre
buone pratiche, in un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, è
importante la documentazione del lavoro svolto.
Tabella 14 e Format 15 - Composizione del Nucleo di valutazione e
caratteristiche del percorso svolto
Nome

Liliana Ferzola

Ruolo

Carmela Setaro

Dirigente Scolastico responsabile della
progettazione
Docente responsabile documentazione e
coordinamento
Docente responsabile del monitoraggio

Adriana Rotunno

Docente del monitoraggio

Elsa Di Gruccio

Docente responsabile della pubblicizzazione e
diffusione dei risultati
Docente responsabile della pubblicizzazione e
diffusione dei risultati
Docente responsabile documentazione e
coordinamento

Carmela Pessolano

Rosa Paradiso
Giuseppina Ferraro
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15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in
qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2)
X Sì
No
15.2 Se sì chi è stato coinvolto?
X Genitori
X Studenti
X Altri membri della comunità scolastica
15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)
Sì X No
15.4 Se sì da parte di chi?
□ INDIRE
□ Università (specificare quale):……………………………….
 Enti di Ricerca (specificare quale)
□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale):……………………………….
□ Altro (specificare):………………………………..
15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso
di Miglioramento?
X Sì □ No
15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento?
X Sì □ No
APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge
107/2015
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome
possono inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di
insegnanti, in base alle esigenze formative prioritarie individuate.
Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire
nel loro Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia CLIL;
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;
d. 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;
e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
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g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano;
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio;
l. 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;
m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni;
o. individuazione di percorsi funzionali
valorizzazione del merito degli alunni;
p. alfabetizzazione
seconda;

e

perfezionamento

alla

premialità

dell’italiano

come

e

alla

lingua

q. definizione di un sistema di orientamento.

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie
Educative
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette
“orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei
seguenti punti:
1.Trasformare il modello trasmissivo della scuola
2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
3.Creare nuovi spazi per l’apprendimento
4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza
6.Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)
7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile
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