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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
L'Istituto Comprensivo Don Milani è dislocato in 12 plessi nel quale convivono forme culturali e socio- economiche 
diversificate. La popolazione scolastica, pertanto, si presenta eterogenea: accanto a strati sociali modesti o, comunque, 
disagiati, che offrono scarse motivazioni culturali, convive un ceto medio impiegatizio e commerciale, capace di 

interagire in modo più consapevole con il mondo della scuola.  La fascia più ampia appartiene al ceto medio, ma la 

pesante recessione ha fatto registrare un incremento del disagio socioeconomico delle famiglie e consegue ntemente un 
incremento percentuale degli utenti riferibili alle fasce deboli. Gli alunni stranieri, prevalentemente di origine 
magrebina, sono circa il 5% della popolazione. Sono presenti alunni con disturbi dell'età evolutiva, disagio e disabilità. Il  
rapporto studenti-alunni è in linea con la media regionale e risponde ai parametri del DPR 81/09. 

 
Nel corso del triennio sono state poste in essere una serie di azioni atte a garantire la fruizione delle attività da parte d i 
tutti ragazzi. Gli alunni BES vengono coinvolti sistematicamente nei processi inclusivi programmati e monitorati 
sistematicamente. 

 
L'Istituto si articola in dodici plessi nella zona sud della città e comprende un territorio 
abbastanza vasto (rione Samà, Campagnella, Sant’Anna, Sala, Cava e Santo janni).  
L'IC ha partecipato ai bandi PON reti LAN/Wlan e Ambienti di apprendimento. Grazie a tali finanziamenti, i plessi sono 
stati dotati di rete wi-fi e di dotazioni tecnologiche importanti; l'obiettivo è quello di fornire al maggior numero delle 
classi le dotazioni informatiche necessarie per l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

 
I docenti presenti nell' Istituto hanno per l'80% un contratto a tempo indeterminato e pertanto garantiscono quella 
continuità didattica necessaria per conseguire obiettivi significativi nel medio periodo. 
Il Piano triennale di formazione sta garantendo le attività di formazione del personale per far sì che vi sia un 
adeguamento delle competenze alle richieste formative oramai ineludibili. 
Attività di formazione di ambito e di rete di scopo, attentamente scelte e legate al Piano di Miglioramento dell'IC, sono 
state poste in essere per permettere il suddetto adeguamento e permettere a tutti gli alunni di raggiungere i livelli di 
apprendimento attesi. 

 Il nostro Istituto, proprio perché contempla i diversi ordini di scuola, offre la possibilità di accompagnare il discente nel  
percorso educativo e, accogliendolo in età prescolare, lo guiderà fino alla scelta dell’indirizzo di studio pertinente alle 
proprie attitudini e/o inclinazioni naturali, contribuendo alla formazione del cittadino del domani, cittadino 
“competente”, responsabilmente consapevole del suo ruolo nella società italiana ed europea. Lo scopo è rendere la 
scuola «luogo» di elaborazione di un pensiero critico capace di porsi in interazione con le diversità, sconfiggendo 
pregiudizi ed intolleranze con l’obiettivo di percorrere itinerari che portino alla costruzione di un mondo dove riescano a 
convivere diversi mondi. 

 
Informazioni ritenute necessarie 
per la spiegazione delle scelte di 

 
L'istituto nelle prove standardizzate nazionali INVALSI di italiano e matematica 
negli a.s. 2013/2014, 2014/15, 2015/2016, 2016/2017 2017/2018,2018/2019  ha 

PRIMA SEZIONE 



 
Istituto Comprensivo “Don Milani – Sala” - Catanzaro 

miglioramento raggiunto risultati in linea con gli esiti nazionali: 

 

 Gli esiti degli apprendimenti degli alunni evidenziano un miglioramento del 
percorso dello studente all'interno della scuola negli ultimi 4 anni e nel 
passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado, a testimonianza 
della valenza ed efficacia del curricolo, della progettazione didattica e 
organizzativa poste in essere. 

 

 La varianza tra classi in italiano e in matematica è di poco inferiore a 
quella nazionale ed è diminuita negli anni. 

 

 I punteggi delle classi non si discostano in maniera molto significativa dalla 

media della scuola. Fanno eccezione singole classi in italiano e matematica 
che si discostano in positivo o in negativo.  

 

Competenze chiave europee 
 

Le competenze chiave e di cittadinanza rappresentano il riferimento del curricolo e 
lo sfondo dei saperi disciplinari. Il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di 
legalità' e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo 
sono sempre al centro della pianificazione e delle conseguenti azioni poste in essere 
dall'IC; rappresentano un obiettivo trasversale nella progettazione delle attività del 
PTOF e delle UDA monitorate poi anche attraverso l'esame del comportamento degli 
studenti e degli esiti. 

 

 L'Istituto ha adottato già criteri comuni e condivisi nel PTOF per la 
valutazione delle discipline e del comportamento; è stato adottato anche 
un modello per la certificazione delle competenze per il segmento della 
scuola dell'infanzia. Sono stati adeguate le richieste del d. lgs 62/17 ai 
nuovi standard di valutazione. 

 

 La maggior parte degli studenti ha raggiunto adeguate competenze sociali 
e civiche ma non tutti hanno acquisito pienamente una buona autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento; 

 

 la condivisione del curricolo costruito sulla base delle Indicazioni Nazionali 
e il percorso di valutazione condiviso sulle competenze chiave deve essere 
maggiormente approfondito e condiviso. 

 

 La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in 
relazione alle competenze chiave (competenze sociali e civiche, imparare a 
imparare). 
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 Continuità e Orientamento 
 Le attività di continuità sono state ben avviate. La collaborazione tra i 

docenti di ordini di scuola diversi si sta consolidando. La scuola realizza 
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da 
un ordine di scuola all’altro (concorsi, Open Day, manifestazioni, ecc.). La 
scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle 
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio, sono coinvolti in 
attività organizzate dall’Istituto. 

 

 Gli studenti seguono il consiglio orientativo della scuola. 

 

 L’Istituto arricchisce l’offerta formativa con laboratori e progetti curricolari 
ed extra curricolari. I laboratori adeguati alle esigenze di ciascuna delle 
diverse sedi dove presenti. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità' 
didattiche innovative: gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Tali modalità sono in via di 
diffusione tra i docenti. La scuola promuove le competenze trasversali 
attraverso la realizzazione di attività' relazionali e sociali. Le regole di 
comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti sono gestiti 
con modalità efficaci. 

 

Le riflessioni del team hanno portato ad una conclusione condivisa: il miglioramento 
degli esiti degli alunni passa anche attraverso la condivisione di processi, percorsi e 
buone pratiche professionali. 
La scuola pertanto predispone i processi che favoriscano lo scambio di buone 
pratiche, al fine di diffondere le azioni che producono esiti migliori, anche e 
soprattutto nelle aree della continuità e dell’orientamento.  
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Il contesto socio-culturale in cui la 
scuola è inserita 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto Comprensivo Don Milani per effetto del 
dimensionamento scolastico, ha acquisito 4 plessi ampliando il territorio di propria 
competenza. 
 Le famiglie hanno come punto di riferimento la scuola, laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, che partecipa ed educa alla 
cittadinanza attiva, garantendo il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L’istituzione si apre al territorio 
cogliendo ogni occasione per conoscere le valenze culturali della propria realtà  

(reti sul territorio, caratteristiche 
sociali e culturali dell’ambiente in cui 
la scuola è inserita, modelli educativi 
di riferimento, offerte per la gestione 
del tempo libero) 

L’organizzazione scolastica  

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA ALUNNI 
la popolazione scolastica alla data del 12/10/ 2019 è composta da 855 
alunni distinti come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

Le famiglie partecipano alle varie attività partecipando attivamente alle attività 
promosse dall’istituto e agli  OO.CC. 

 

OBIETTIVI PTOF 
Il PTOF contiene un curricolo verticale istituito dal 2014/15 e aggiornato nel 

2018/2019 (sulla base delle indicazioni ministeriali e facendo riferimento agli assi 

culturali e alle Competenze Chiave Europee), ed ha individuato i traguardi delle 

competenze che gli alunni devono raggiungere alla fine di ogni ciclo scolastico; 

L’inclusione è un punto nodale del PTOF; 

La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. 

I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 

apprendimento. 

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele; promuove la partecipazione 

attiva degli studenti mediante lavori di gruppo, ricerche e progetti; utilizza forme di 

certificazione delle competenze degli studenti del MIUR e realizza 

regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione. 

(composizione popolazione scolastica 
alunni, strategie della scuola per il 
coinvolgimento delle famiglie, 
obiettivi del POF, modalità di 
condivisione metodologica e didattica 
tra insegnanti, attenzione alle 
dinamiche tra pari, gestione della 
scuola, sistemi di comunicazione) 

 Scuola 
Infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola Sec. I 
grado 

TOTALE 
alunni 

238 412 205 

 

Di cui alunni 

diversamente 

abili 

4 16 7 

 

Stranieri 
4 21 3 
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CONDIVISIONE METODOLOGICA E DIDATTICA 
Nella conduzione dell'attività didattica la scuola incentiva l'utilizzo di modalità' 
didattiche innovative: cooperative learning, tutoring e peer education. Gli studenti 
lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche e/o progetti.  

 

RELAZIONI TRA PARI 
Il clima relazionale è positivo, si attuano strategie didattiche che favoriscono le 
relazioni, come l’apprendimento cooperativo, il tutoring, lavori inerenti la socio 
emotività e le abilità sociali, lavori di gruppo e laboratori; momenti di riflessione 
socio emotiva, argomentazione e confronto tra pari per favorire la socializzazione. 

 

GESTIONE SISTEMA 
Coordinamento efficace da parte della dirigenza degli aspetti amministrativi e 
didattici. 
Leadership diffusa e partecipata, per condividere mezzi, fini e percorsi in tutta la 
comunità professionale. 

 

SISTEMI COMUNICAZIONE 

 Sito Internet della scuola 

 Google drive 

 posta elettronica 
 Consigli di classe/interclasse/intersezione 

 Registro elettronico 

 incontri con i genitori (colloqui individuali e assemblee). 

 incontri di staff 

 gruppi di lavori 

Il lavoro in aula  

La scuola presta attenzione particolare alle dinamiche relazionali tra allievi e 
insegnanti e tra pari: sono, infatti, in atto politiche miranti a favorire le relazioni e 
l’integrazione mediante un patto di corresponsabilità e un sistema di regole 
condivise, ma anche mediante la collaborazione dei ragazzi in svariate attività e 
progetti per i quali si sentono motivati; è prevista, in alcuni casi, anche la 
partecipazione dei genitori. 

 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è 
adeguato; le competenze sociali e civiche si traducono efficacemente in 
collaborazione tra pari, responsabilità' e rispetto delle regole. 

 

Per singoli alunni o gruppi di studenti che necessitano di particolari attenzioni, la 
scuola prevede attività di inclusione con azioni progettuali mirate. 
Vengono svolte attività curricolari ed extracurricolari di ampliamento dell’offerta 

formativa. 
Gli alunni dell’istituto utilizzano le nuove tecnologie nella didattica e usufruiscono di  
computer, videoproiettori, Lim e tablet. 

 
L'istituto ha partecipato con merito alle Olimpiadi del problem solving, sono stati 
realizzati percorsi di coding in tutti gli ordini di scuola per la partecipazione alla 
settimana del Coding (Europe Code week). Sono stati realizzate azioni PON relative 
a competenze di base, inclusione, cittadinanza globale, creatività digitale e 
patrimonio culturale artistico; l'istituto da anni aderisce ad un progetto nazionale in 
rete con i parchi nazionali d’Italia “Coloriamo il nostro Futuro” con obiettivi e finalità relativi 
alla legalità e alla tutela dell’ambiente e alla conoscenza del territorio nazionale.  

(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli 
ambienti di apprendimento, progetti di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, utilizzo di nuove 
tecnologie per la didattica) 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Ciclo di PDCA plan - do – check - act: modello studiato per il miglioramento continuo della qualità in un’ottica 

a lungo raggio. Dall’analisi dei punti di criticità emersi dal RAV il team di Miglioramento ha individuato le priorità da 
perseguire e di conseguenza le azioni di miglioramento da attuare. 

Descrizione dei processi che 
portato alla scelta degli obiettivi 
di miglioramento 

 

 

Dall'analisi delle prove standardizzate 
emerge la necessità di rivedere i percorsi 
formativi ed organizzativi del personale per 
elevare i livelli di misurazione e diminuire il 
fenomeno del cheating anche al fine di 
implementare la cultura della valutazione e 
dell'autovalutazione condivisa con le parti. Le 

competenze di cittadinanza costituiscono uno 
elemento imprescindibile per dotare gli 
studenti di strumenti adeguati, spendibili 
nella realtà sociale e nei diversi contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi di processo contribuiscono 
al raggiungimento delle priorità attraverso 
un'efficace pianificazione delle attività da 
strutturarsi ad inizio anno, da monitorare in 
itinere e da rendicontare per la puntuale 
rilevazione dei punti di forza e di debolezza 
al fine di ripianificare attività di 
miglioramento continue 

1. AREA DEGLI ESITI: 

 
    Risultati scolastici 

 
 

Motivazione 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI 2018/2019 è in 
linea con quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La 
varianza tra classi in italiano e in matematica è uguale o di poco inferiore a quella 
media. Il livello delle eccellenze  degli alunni in uscita è inferiore alla media 
nazionale,mentre il livello della preparazione basica è superiore. 
 
Competenze chiave europee 

 

Motivazione 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è adeguato; 
le competenze sociali e civiche si traducono efficacemente in collaborazione tra pari, 
responsabilità' e rispetto delle regole. La maggior parte degli studenti raggiunge una 
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti 
problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. 
La scuola che aveva già adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, 
ha prontamente introdotto la valutazione del comportamento attraverso una 
espressione del giudizio in linea con le competenze chiave e di cittadinanza previsti dal 
dD.Lgs 62/17, effettuando un efficace percorso formativo e di condivisione con le 
famiglie e tutto il personale. 

     

Risultati a distanza 
 
Motivazione 
 

    Si ritiene necessario strutturare un monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni in                   
uscita della scuola secondaria di I Grado. 

 

2. AREE DI PROCESSO 
Continuità e orientamento 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Inclusione e differenziazione 
 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 
 

Risultati della valutazione esterna 
(Prove Invalsi, valutazione di équipe) 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/risorse 
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AREA DEGLI ESITI 
 

Risultati della valutazione esterna 
PROVE INVALSI 

2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018,2018/2019 

Criticità: 
 

 L'istituto nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano e matematica, 
soprattutto nella scuola primaria, ha 
evidenziato una varianza tra plessi 
paralleli. 

Punti di forza: 
 

 Diminuzione della percentuale 
di cheating negli anni. 

 

 Diminuzione della varianza tra 
classi parallele negli anni. 

   

L'istituto nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI di italiano e 
matematica negli a.s. ha raggiunto 
risultati in linea con quelli di scuole con 
background socioeconomico e culturale 
simile: 

 

Gli esiti degli apprendimenti degli alunni 
evidenziano un miglioramento del 
percorso dello studente all'interno della 
scuola negli ultimi 4 anni e nel passaggio 
dalla primaria alla secondaria di primo 
grado, a testimonianza della valenza ed 
efficacia del curricolo, della progettazione 
didattica e organizzativa poste in essere. 

 

La varianza tra classi in italiano e in 
matematica è uguale o di poco inferiore a 
quella media ed è diminuita negli anni. 

 

i punteggi delle classi non si discostano in 
maniera molto significativa dalla media 
della scuola. Fanno eccezione singole 
classi in italiano e matematica che si 
discostano in positivo o in negativo.  
 

 La quota di studenti, in uscita dall’Istituto, 
collocata nei livelli 4 e 5 in italiano e in 
matematica è inferiore  alla media 
nazionale. 

 Il contesto socio - economico - 
culturale degli alunni influisce sul 
rendimento delle prove. 

 

 L'organico di potenziamento è stato 
utilizzato a sostegno degli alunni  
più bisognosi   

 

 L'istituto nelle prove standardizzate 
nazionali d’italiano e matematica ha 
conseguito dei risultati in linea con  
la media nazionale nella scuola 
primaria, ed evidenzia un aumento 
del numero degli alunni nei gruppi 
di livello in italiano e matematica 
nelle prove nazionali della 
secondaria di I grado. 

 

 
Piste di miglioramento: 

 

 Diffusione buone prassi per 
diminuire il cheating. 

 
 Utilizzo di percorsi di 

apprendimento atti a sviluppare la 
capacità di problem solving 
presente nei quesiti invalsi. 

 
 Riduzione della varianza tra classi 

parallele. 

 Le disparità a livello di risultati 
tra alunni meno dotati e quelli 
più dotati non sono in aumento 

 
 Condivisione da parte dei 

docenti dell’I.C. (dipartimenti) 
della pianificazione di percorsi 
di miglioramento adatti all’età 
degli alunni e condivisione di 
momenti di confronto tra 
docenti di italiano, matematica 
ed inglese. 

 

 La scuola assicura l'acquisizione 
dei livelli essenziali di 
competenze (misurate con le 
prove standardizzate nazionali) 
per tutti gli studenti. 

 

 
Risorse: organico dell’autonomia; 
mediatori didattici tecnologici e non. 

Risultati dei processi di 
autovalutazione  

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/risorse 

 

AREA DI PROCESSO 
 
Continuità e Orientamento 

 

 

 

Criticità: 

 Il consiglio orientativo non sempre in 
linea con la scelta delle famiglie; 

 

 Gli studenti non vengono monitorati 
dopo l'uscita dalla Scuola Secondaria 
di Primo Grado. 

 

Punti di forza: 

 La scuola garantisce la continuità dei 
percorsi scolastici e cura 
l'orientamento personale, scolastico 
e professionale degli studenti. 
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Piste di miglioramento: 
 Continuità: migliorare le attività 

organizzate per gli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola 
all'altro. 

 

 Orientamento: Verifica della 
prosecuzione degli studi nell’anno 
scolastico successivo 

 

 Potenziare lo scambio 
metodologico-didattico tra docenti. 

 La scuola realizza percorsi finalizzati 
alla conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini. 

 La scuola realizza un modulo 
articolato per il consiglio orientativo 
da consegnare agli studenti prima 
delle iscrizioni alla secondaria di 

secondo grado. 

 La scuola organizza incontri rivolti 
alle famiglie sulla scelta del percorso 

scolastico successivo. 
 

 Tutte le azioni relative ai percorsi 
della continuità e di orientamento 

  sono rimodulate  annualmente e 
monitorate dal responsabile del NIV 

     e opportunamente registrati nel 
PdM. Al termine dell'anno scolastico, 
dopo la somministrazione dei 

     questionari di gradimento delle 
azioni, la scuola pubblica 
nell'apposita sezione 
dell'autovalutazione, il report delle 
azioni e del gradimento oltre che gli 

esiti dei monitoraggi. 

Risorse: organico dell’autonomia; 

impiego di test attitudinali specifici per 
l’orientamento 

Linea strategica del piano Gestione strategica delle risorse a disposizione della scuola per migliorare i 
processi di insegnamento apprendimento attraverso: 

 formazione in servizio del personale docente 

 incontri periodici tra docenti di diverso ordine di scuola 

 potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali 

 condivisione di prassi didattiche e progettazione comune di prove valutative 

 incontri informativi con le famiglie 

 

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 
  

Migliorare la conoscenza degli aspetti 
teorici ed epistemologici delle discipline, 
le competenze nell’uso di metodologie 
didattiche innovative e nella 
progettazione, sperimentazione e 
documentazione didattica ai fini di una 
ricaduta positiva negli esiti e nelle 
misurazioni Invalsi. 

1. Risultati delle prove Invalsi 
 

 

2. Numero di docenti coinvolti nel 
percorso di formazione 

 
3. Percentuale di docenti che 

sperimentano strategie 
innovative anche con l’utilizzo 
di strumenti e materiali digitali. 
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Area da migliorare Necessità di miglioramento PERCORSI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEI 
TRAGUARDI 

 
ESITI: 
Risultati 
scolastici e 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

L’area degli esiti necessità di miglioramenti da realizzare nel triennio 
(2019/2022); 

 

Descrizione della priorità Descrizione del Traguardo 
Diminuzione della varianza tra le 
classi in italiano, matematica e 
inglese 

Formazione del personale in didattica per 
competenze e revisione criteri 
formazione delle classi. 

Progetti di recupero 
potenziamento curricolari ed 
extracurricolari 
Matematica 
Italiano 
Inglese 

 

(Supporto con organico 
potenziato) 

Riduzione del cheating Formazione del personale sul 
Sistema della valutazione; 
sviluppo motivazionale degli 
alunni; condivisione con le 
famiglie dei percorsi valutativi. 

Consolidamento dei risultati 
scolastici degli studenti in uscita e 
delle prove INVALSI 

Mantenere gli esiti degli studenti in linea 
con le percentuali regionali e 
nazionali 

ESITI: 
Competenze 
chiave europee 

Consolidare l’acquisizione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare la realizzazione di percorsi 
progettuali condivisi al fine di 
incrementare azioni ed atteggiamenti di 
inclusione e prosocialità 

 

 Programmazione dei 
Dipartimenti disciplinari 
per competenze 

 Condivisione del 
percorso formativo con 
i docenti del Consiglio 
di Classe 

 Intensificazione delle 
relazioni con i docenti 
di ogni ordine e grado 
in modo da favorire 
percorsi formativi che 
tengono conto di una 
gradualità verticale 
Etc. 

 

 

Condivisione del patto educativo di 
corresponsabilità 

Condivisione progettuale e laboratori ad 
hoc per la conoscenza del patto educativo 
di corresponsabilità 



 
Istituto Comprensivo “Don Milani – Sala” - Catanzaro 

 

Area da migliorare Necessità di miglioramento PERCORSI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEI 
TRAGUARDI 

 
PROCESSI: 
Continuita' e 
Orientamento 

Gli obiettivi di processo contribuiscono al raggiungimento delle priorità 
attraverso un'efficace pianificazione delle attività da pianificare ad inizio anno, da 
monitorare in itinere e da rendicontare per la puntuale rilevazione dei punti di 
forza e di debolezza al fine di ripianificare attività di miglioramento continue. 

 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: 
1. Pianificazione, monitoraggio e condivisione linee di azione trasversali 

desunte dal Curricolo da parte di FS , commissione e gruppi di azione 

 

 Progetto Continuità ed 
orientamento 

2. Realizzazione di percorsi didattici con tematiche comuni da sviluppare 
in continuità nelle classi ponte e momenti di condivisione 
laboratoriale 

  

Prosecuzione degli studi 
nell’anno scolastico 
successivo 

3. Consolidamento della cultura dell'orientamento e della 
consapevolezza delle attitudini e delle inclinazioni degli alunni 

4. Realizzazione in loco di giornate Open Day con scuole sec. II grado per 
l'orientamento in uscita alla presenza di famiglie, docenti e alunni. 

 5. Monitoraggio degli esiti formativi degli studenti nel segmento 
successivo alla scuola dell’obbligo. 

Gradimento genitori attività di 
orientamento 

 
Corrispondenza tra consiglio 
orientativo e scelta scuola 
superiore 

PROCESSI: 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

6. Revisione e implementazione del curricolo di istituto e corrispondente 
didattica per competenza; formazione del personale; 

Attività di formazione docenti 
 

Progettazione 
programmazione per 
competenze 

 

Incremento dell’utilizzo 
della didattica laboratoriale 
in classe e/o nei laboratori. 

 

Progettazioni di UDA 
interdisciplinari 
trasversali in verticale 

 

Raccolta e archivio web delle 
UDA interdisciplinari 

 

Progettazione 
extracurricolare in 
collaborazione con gli enti 
territoriali. 

 

Sviluppo della capacità di 
“Imparare ad imparare” 
con progetti 
interdisciplinari. 

7. Predisposizione UDA trasversali con obiettivi relativi alle competenze 
chiave e di cittadinanza rispondenti al PdM. 

 8. Partecipazione ad attività didattiche anche complementari che 
sviluppino e consolidino le relazioni, la prosocilità e la convivenza 
civile. 
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PROCESSI: 
Inclusione e 
differenziazione 

9. Consolidamento Protocolli di intesa ed azioni di raccordo con gli EE.LL. 
ed associazioni per azioni sinergiche e di supporto ai percorsi 
formativi 

Formazione del personale 
 

Progettazione 
extracurricolare in 
collaborazione con gli enti 
territoriali. 

 
Fare in modo che la 
scuola diventi uno 
spazio di fusione delle 
diversità 

 

 
Attuazione del piano 
annuale dڈinclusione e di 
quanto previsto nei PEI e 
nei PDP 

 

 
Calo assenze scolastiche 
alunni a rischio 

 

Prosecuzione degli studi 
nell’anno scolastico 
successivo 

 

Valorizzare le eccellenze 
con partecipazioni a 
Concorsi  

 10. Formazione del personale, monitoraggio e ricalibrazione della 
pianificazione e delle strategie per una ricaduta positiva delle azioni 
didattiche 

 11. Monitoraggio e verifica e percorsi di miglioramento per favorire 
apprendimento degli alunni per i quali è stato predisposto un PDP e 
un PEI 

 12. Valorizzazione delle eccellenze per garantire percorsi funzionali alle 
peculiarità di ciascun alunno. 
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Calcolo delle necessità dell’intervento sulla base di Fattibilità ed Impatto  
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della loro fattibilità che si attua sulla base 
di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 
Sono stati considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1= nullo 3= abbastanza 5= del tutto 
2= poco 4= molto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. In base ai risultati ottenuti la scuola rivedendo 
gli obiettivi dichiarati nel RAV, si propone di concentrare le azioni sugli obiettivi di rilevanza maggiore ridimensionando o eliminando il peso degli 
obiettivi di minore rilevanza. 

Area da 
migliorare 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

 
ESITI: 
Risultati 
scolastici 

L’area degli esiti necessità di miglioramenti da realizzare nel triennio (2019/2022); 
il miglioramento deve avere un riscontro a lungo termine in un’ottica di 
rendicontabilità sociale e deve consentire un avvicinamento dei livelli di 
competenza ai valori nazionali di riferimento. 

 

Fattibilità x Impatto = 3x4=12 

ESITI: 
Competenze 
chiave europee 

  

Fattibilità x Impatto = 3x4=12 

Area da 
migliorare 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

 
PROCESSI: 
Continuità e 
Orientamento 

Gli obiettivi di processo contribuiscono al raggiungimento delle priorità 
attraverso un'efficace pianificazione delle attività da pianificare ad inizio anno, da 
monitorare in itinere e da rendicontare per la puntuale rilevazione dei punti di 
forza e di debolezza al fine di ripianificare attività di miglioramento continue. 

Verranno presi in considerazione 
gli obiettivi di rilevanza maggiore 
escludendo quelli di minore 
rilevanza (punto 5). 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: 
1. Pianificazione, monitoraggio e condivisione linee di azione trasversali 

desunte dal Curricolo da parte di FS , commissione e gruppi di azione 

 

Fattibilità X Impatto =3x5= 15 

2. Realizzazione di percorsi didattici con tematiche comuni da sviluppare 
in continuità nelle classi ponte e momenti di condivisione 
laboratoriale 

Fattibilità X Impatto =3x4= 12 

3. Consolidamento della cultura dell'orientamento e della 
consapevolezza delle attitudini e delle inclinazioni degli alunni 

Fattibilità X Impatto =3x4= 12 

4. Realizzazione in loco di giornate Open Day con scuole sec. II grado per 
l'orientamento in uscita alla presenza di famiglie, docenti e alunni. 

Fattibilità X Impatto =3x4= 12 

5. Monitoraggio degli esiti formativi degli studenti nel segmento 
successivo alla scuola dell’obbligo. 

Fattibilità X Impatto =2x5= 10 

PROCESSI: 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

6. Revisione e implementazione del curricolo di istituto e corrispondente 
didattica per competenza; formazione del personale; 

Fattibilità X Impatto =4x5= 20 

7. Predisposizione UDA trasversali con obiettivi relativi alle competenze 
chiave e di cittadinanza rispondenti al PdM. 

Fattibilità X Impatto =4x5= 20 

 8. Partecipazione ad attività didattiche anche complementari che 
sviluppino e consolidino le relazioni, la prosocilità e la convivenza 
civile. 

Fattibilità X Impatto =4x4= 16 

 9. Consolidamento Protocolli di intesa ed azioni di raccordo con gli EE.LL. 
ed associazioni per azioni sinergiche e di supporto ai percorsi formativi 

Fattibilità X Impatto =3x4= 12 

 10. Formazione del personale, monitoraggio e ricalibrazione della 
pianificazione e delle strategie per una ricaduta positiva delle azioni 
didattiche 

Fattibilità X Impatto =4x4= 16 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 
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 11. Monitoraggio e verifica e percorsi di miglioramento per favorire 
apprendimento degli alunni per i quali è stato predisposto un PDP e 
un PEI 

Fattibilità X Impatto =4x5= 20 

 12. Valorizzazione delle eccellenze per garantire percorsi funzionali alle 
peculiarità di ciascun alunno. 

Fattibilità X Impatto =3x4= 12 

Nello specifico i progetti del PdM sono identificati come: 

1. PROGETTO “Competenze di base, infanzia, primaria e secondaria” 

2. PROGETTO “Didattica, innovazione, orientamento, inclusione … in continuità” 

mailto:italiano.matematica@inglese.it
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Componenti del gruppo di miglioramento: 

Il dirigente scolastico, Dott. Roberto Caroleo 
I docenti membri del NIV 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
  

Piano di recupero e potenziamento: 

migliorare e consolidare rispetto alla situazione di partenza il livello delle prestazioni degli alunni e favorire il loro successo 

scolastico nelle aree di italiano, matematica e inglese (sviluppo delle abilità di listening, speaking, reading, writing). 

 Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni della scelta di tale 

approccio (quale problema deve affrontare, perché costituisce una soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per 

 l’organizzazione: 
 

Diffondere le attività di recupero e potenziamento già in atto nell’Istituto. Migliorare l’azione didattica e la collaborazione tra 

docenti attraverso la condivisione di metodologie applicative innovative (Inglese: che mirano a sviluppare le conoscenze e competenze 

linguistiche definite dal Consiglio d’Europa), criteri, indicatori e prove di verifiche. La scelta di tale approccio è dettata dalla volontà 

di costruire un percorso motivante, riproducibile ed efficace che conduca la scuola a costruire processi di intervento vantaggiosi 

per il successo formativo degli allievi. 
 

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
 

1. Classi destinatarie  
  Tutte le sezioni e le classi dell’Istituto 

2. Aree: italiano, matematica, scienze e inglese 
 

3. Gruppi di lavoro: 
                i docenti coordinatori dei dipartimenti e il gruppo NIV : 

 condividono i criteri generali di valutazione codificando una griglia di indicatori e descrittori trasversali a tutte 
le discipline ed elaborano gli indicatori con cui misurare i risultati, i criteri di valutazione, le prove di verifica, gli 
standard da raggiungere e le strategie di intervento. 
 

 analizzano le prove per: 
- organizzare le azioni di miglioramento idonee a risolvere i problemi evidenziati (mancanza di 

oggettività, prove troppo lunghe, tempi non adeguati, quesiti non chiari, ecc…); 

- calibrare le prove valutandone l’efficacia e la fattibilità 
                                                   -      conoscere i livelli iniziali di conoscenze, abilità e competenze dei singoli alunni; 
 

 

 
1. Titolo dell’iniziativa di miglioramento: “Competenze di base, infanzia, primaria e 
secondaria” 

3 
 

Livello di priorità: 
(da 1 a 3) 

 

ottobre 2019 

SECONDA SEZIONE 

 

Ultimo riesame: 

mailto:italiano.matematica@inglese.it
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  Il piano triennale di formazione prevede l’implementazione di percorsi formativi sulle metodologie per il recupero e 
potenziamento, didattica per competenze, competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 
4. Somministrazione di prove d’ingresso per tutte le classi dell’Istituto concordate fra i docenti in gruppi di lavoro 

dipartimentale. 
 

5. Formazione di gruppi di alunni per recupero e potenziamento basati su criteri generali di valutazione come: 
osservazione della situazione iniziale, possesso dei prerequisiti, interiorizzazione delle conoscenze, capacità di 
utilizzo pratico- operativo, criticità personali e/o di classe (alunni con DSA e alunni stranieri neo arrivati o con 
scarse conoscenze dell’italiano o matematica 

 
 

6. Inizio delle attività di recupero e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare. Periodo: in itinere e 

nelle ore extracuricolari per classi parallele.  

 

7. Inizio delle attività di recupero e potenziamento 
 
8. Verifiche, esiti e valutazione. Eventuali elaborazioni di percorsi personalizzati per i residuali risultati insufficienti. 

 
9. Tabulazione e diffusione dei dati: i gruppi di lavoro elaborano grafici e forniscono un resoconto dettagliato da 

diffondere sia all’interno dell’Istituto che all’esterno. 

 
10. La circolazione e la diffusione delle informazioni inerenti il PDM per il recupero e il potenziamento 

saranno articolate in modo diverso a seconda dei destinatari: mailing list tematiche, drive e sito della scuola. La sezione 

predisposta diventerà uno strumento a supporto dell’intera struttura del PDM in quanto dovrà contenere 

documentazioni e materiali riferiti ai processi chiave mappati. Già da qualche anno il sito web rappresenta uno strumento 

di comunicazione interattiva per veicolare le risultanze del progetto di miglioramento e per la raccolta di suggerimenti.  

Per diffondere le risultanze del PDM alle famiglie degli alunni si farà ricorso anche agli incontri istituzionali degli OO.CC. che 

prevedono la presenza dei genitori. 

      
11. Valutazione quadrimestrale 

 

12. Formazione di gruppi di alunni per recupero e potenziamento sulla base del documento di valutazione 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
Descrizione dei modi, tempi di attuazione e diffusione del progetto. 

 

Verso quali componenti della scuola è diretto 

Attività di recupero/potenziamento: 
Classi destinatarie  

 Tutte le sezioni e tutte le classi; 
 Tutti i docenti  

 

 Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è rivolto 
Italiano, Matematica, scienze e inglese 

 

 Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione: 
 
1° Fase (primo quadrimestre) 

 Insediamento di commissioni di docenti per stabilire e concordare indicatori, criteri, prove e standard da raggiungere 
(vedi punto 3 fase di PLAN). I docenti, riuniti per dipartimenti, elaborano griglie di obiettivi comuni e di valutazione 
analitica e numerica (Settembre) 

 Somministrazione di prove di ingresso concordate (Settembre/ottobre). 
 formazione di gruppi di recupero e potenziamento in orario curricolare  (Ottobre/Novembre). 
 Elaborazione di verifiche formative e sommative secondo criteri condivisi e oggettivi (  novembre/gennaio) 
 Inizio delle attività di recupero e potenziamento (vedi punto 7 fase di PLAN) (In itinere). 

 Verifiche, esiti e valutazione (Gennaio/Febbraio) 
 Elaborazione di eventuali percorsi individualizzati (Gennaio/Febbraio) 
 Comunicazione dei risultati alle famiglie degli alunni (Febbraio) 
 Monitoraggio 

 
 
2° Fase (secondo quadrimestre) 

 
 Inizio attività extracurricolari di sezioni e di classe e per sezioni e classi parallele 

 
   3°Fase 

 
 Valutazione e riesame delle metodologie e dei criteri di valutazione adottati ed eventuale 

miglioramento (Febbraio/Marzo) 

 Valutazione quadrimestrale basata sulle schede degli alunni (Febbraio) 
 Formazione di gruppi di recupero e potenziamento sulla base dei risultati delle schede di valutazione (Marzo) 
 Attività di recupero e potenziamento (vedi punto 14 fase di PLAN) Periodo: In itinere e attività 

pomeridiane anche per classi a TP). 

 Elaborazione di verifiche formative e sommative secondo criteri condivisi e oggettivi (Maggio) 
 Verifiche, esiti e valutazioni (Maggio) 
 Comunicazione dei risultati alle famiglie degli alunni (Giugno) 
 Bilancio finale delle attività svolte e statistica dei risultati (Giugno) 

 

Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso 
L’attività: 

 offrirà un quadro preciso della situazione scolastica delle classi in entrata e in uscita; 
 misurerà in modo oggettivo le abilità e le competenze possedute dagli studenti; 
 permetterà di attuare successivi interventi mirati e chiari. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto garantiscono la realizzazione di quanto stabilito e, se necessario, sono 

introdotte le opportune modifiche. 

 

All’inizio dell’anno scolastico i gruppi di lavoro dei docenti interessati stabiliscono nel dettaglio gli indicatori delle conoscenze, 

abilità e competenze per i livelli base, intermedio e avanzato. Questi indicatori serviranno ad effettuare: 

1. analisi dei livelli d’ingresso 

2. monitoraggio dei livelli in itinere 

3. monitoraggio finale con i livelli in uscita 

Nel corso dell’anno scolastico, con riunioni collegiali e dei Dipartimenti, i gruppi di lavoro, elaborano le prove intermedie (fine I 

quadrimestre) e in uscita (fine secondo quadrimestre), in base agli standard stabiliti e ai criteri di valutazione. 

 
Le misure o gli indicatori utilizzati servono a valutare se l’azione di miglioramento è  stata attuata e diffusa entro i tempi 

stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno potenziale (risultati degli obiettivi del progetto). 

 

 
Il monitoraggio sulle abilità e competenze possedute o acquisite dagli alunni delle classi coinvolte verrà effettuato in: 

 entrata (test d’Ingresso) 

 medio termine (fine I° quadrimestre) 

 uscita (fine 2° quadrimestre) 

 
L’azione di recupero e potenziamento verrà attuata in due momenti specifici dell’anno scolastico, a seguito dei risultati delle 

prove di ingresso e a seguito dei risultati delle schede di valutazione del I Quadrimestre. Sulla base dei suddetti risultati verranno 

creati sottogruppi-classe (per il recupero e potenziamento). 

L’autovalutazione della pista del recupero e potenziamento si prefigge di misurare in che modo e con quali risultati gli insegnanti 

sono stati in grado di attuare il progetto e, sull’altro versante, in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi di recupero e 

potenziamento sugli studenti. 

La realizzazione di questo obiettivo si esplicherà secondo due modalità: la prima attraverso una verifica finale che tenga conto 

delle carenze iniziali e degli interventi applicati ai sottogruppi di alunni. La seconda modalità si realizzerà strutturando e 

somministrando questionari agli alunni sul grado di soddisfazione delle attività di recupero/potenziamento attuate. 

Una volta attuate e diffuse, le azioni di miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo eventuali modifiche, una modalità  

procedurale che diventerà un sistema organizzativo fondato, strutturato e riproducibile per favorire il successo scolastico. 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Le riunioni di aggiornamento del piano di miglioramento saranno periodiche e saranno effettuate a seguito di quanto emerso 
anche nei consigli di classe, interclasse e intersezione 
Gli insegnanti coinvolti valuteranno l’efficacia del lavoro svolto (recupero e potenziamento) attraverso la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati (conoscenze, abilità e competenze stabilite precedentemente) nonché del grado di 
soddisfazione da parte degli studenti. 
I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente e, in caso di criticità o insuccessi, dovranno 
riadattare gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione. 

Sarà utile prevedere nell’organizzazione un margine di flessibilità (anche se minimo) per eventuali interferenze o ritardi.  
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PROGETTO 1 

 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI 

(DESCRIZIONE E 

UNITA’ DI MISURA) 

 
TARGET 

RISULTATI 

OTTENUTI 

“Competenze di base, 
infanzia, primaria e 

secondaria” 
 

 
 
 
 
 
Creare un documento con 

N° degli alunni 

impegnati nel 

recupero e nel 

potenziamento in 

Italiano/matematica/ 

inglese 

 

Risultati Scuola 
Secondaria I°: 

 

MATEMATICA 
ITALIANO  
INGLESE 

Aumento di 

almeno il 5% 

del N° degli 

alunni che 

raggiungono la 

sufficienza (per 

il recupero) 

 

 l’indicazione dei processi 

Recupero e potenziamento della 
performance degli alunni 

attuati, la pianificazione 

delle attività correlate ai 

 processi, la definizione 

 degli obiettivi, la codifica 
 di percorsi metodologici 
 efficaci e riproducibili 
 nonché gli indicatori di 

 misurazione dei risultati 

 relativi alla pista di 

 recupero e 

 potenziamento 

  % degli alunni che Incremento di  

  hanno avuto un almeno il 3% 

  miglioramento delle eccellenze 
   (per il 

   potenziamento) 

  Riduzione della Incremento di  

  varianza tra le classi almeno 0,3% 

  nelle prove INVALSI  

   
Ridurre la 

 

  percentuale di  

  cheating  

     

TERZA SEZIONE 

mailto:italiano.matematica@inglese.it
mailto:italiano.matematica@inglese.it
mailto:italiano.matematica@inglese.it
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QU 

 

 
 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: “Competenze di base, infanzia, primaria e secondaria”  

 
 

 

Risorse umane necessarie  Docenti interni: docenti di matematica, docenti di lettere, docenti afferenti 
all’organico dell’autonomia (fase C) 

 Personale ATA 

Destinatari del progetto Attività di recupero/potenziamento  

 Tutte le classi dell’Istituto 
 

 

QUARTA SEZIONE 

mailto:italiano.matematica@inglese.it
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

 

 
 

Componenti del gruppo di miglioramento: 
Il dirigente scolastico: Dott.Roberto Caroleo 
I docenti del gruppo NIV 

 

 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 
 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 

La scuola si trova oggi a dover affrontare problematiche complesse e non sempre legate alla didattica, ma anche di 

tipo adolescenziale ed educativo attribuibili soprattutto al contesto sociale e culturale di provenienza dell’utenza. 

Ai docenti sono richieste competenze sempre più specialistiche raffinate, la conoscenza e l’utilizzo di strategie e 
metodi innovativi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, per attuare 
interventi più mirati ed efficaci. 

 

Nel nostro Istituto Comprensivo l’attenzione per le attività di continuità e orientamento migliora e persegue obiettivi 
positivi nell’accompagnamento dei ragazzi nella scelta delle scuole superiori. Le attività di orientamento coinvolgono 
tutte le classi ponte. La qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche se per lo più limitate 
a presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore. 

 

 Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le ragioni della 

scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, perché costituisce una soluzione vantaggiosa) e i vantaggi 

attesi per l’organizzazione: 
 

il team del PDM si propone attraverso i progetti del PTOF dell’istituto di: 

 programmare attività laboratoriali e progettuali che prevedano momenti di lavoro e confronto comuni tra 

studenti e docenti di ordini di scuola diversi da svolgersi con cadenza stabilita a priori; 

 calendarizzare incontri periodici tra docenti di diverso ordine di scuola e attraverso i Dipartimenti per la 
condivisione di prassi didattiche e progettazione comune di prove valutative iniziali, in itinere e finali; 

 attivare apprendimenti significativi in continuità e sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali, 
soprattutto negli alunni con BES; 

 programmare  "giornate di orientamento" in loco mettendo a disposizione appositi spazi per la 

presentazione dei diversi indirizzi scolastici (Open Day) per le classi ponte e in uscita; 

 valorizzare le attitudini personali degli alunni per la formulazione del consiglio orientativo; 

 favorire la formazione in servizio del personale docente attraverso corsi di aggiornamento specifici sulle 

nuove metodologie di insegnamento/apprendimento e l’uso delle tecnologie digitali; 

 migliorare il grado di benessere a scuola di alunni, personale e come ricaduta delle famiglie; 

 migliorare la capacità di inclusione da parte dell’istituto. 

 

2. Titolo dell’iniziativa di miglioramento: 
“Didattica, innovazione, orientamento, inclusione…in continuità”  

3 
 

Livello di priorità: 
(da 1 a 3) 

ottobre 

 

Ultimo riesame: 

SECONDA SEZIONE 
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Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 

Destinatari: docenti, alunni e famiglie 

In particolare: 
 

 attività di didattica laboratoriale e di inclusione: alunni della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado dell’Istituto; 

 attività di continuità e orientamento: alunni in ingresso scuola Infanzia, alunni delle classi ponte (Scuola 

Infanzia/alunni classi prima Scuola Primaria; alunni classi quinte Scuola Primaria/alunni classi prima Scuola 

Secondaria I grado; alunni classi terze Scuola Secondaria I grado/ alunni Scuola Secondaria II grado) 

 
Gruppi di lavoro: 

 

 docenti di ogni ordine e grado (Aree Dipartimentali) 

 NIV 

 
I docenti delle aree Dipartimentali definiscono percorsi progettuali comuni al fine di incrementare azioni ed 

atteggiamenti di inclusione, prosocialità e cittadinanza attiva; progettano unità di apprendimento comuni (UDA in 

Competenze chiave europee) e laboratori ad hoc per incrementare la conoscenza del patto educativo di 

corresponsabilità; stabiliscono i criteri generali di valutazione da condividere: elaborano una griglia di indicatori e 

descrittori trasversali a tutte le discipline e stabiliscono gli indicatori con cui misurare i risultati, i criteri di valutazione, 

le prove di verifica, gli standard da raggiungere e le strategie di intervento (dossier valutazione). 

 
La pratica laboratoriale muove da linee di didattica costruttiva che mette in crisi le vecchie istanze dell’insegnamento 

trasmissivo di concetti pre-confezionati. Le nuove metodologie di insegnamento comportano il riposizionamento 

dell’insegnamento: dalla sua tradizionale posizione “frontale” a quella di supporto indiretto al fine di fornire, 

sostenere e garantire l’autonomia e la collaboratività delle attività logico-esplorative. 

 

Progetti del PTOF collegati al PDM: 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO    ORDINE DI SCUOLA         DESTINATARI        REFERENTI 

Progetto Gutenberg Scuola dell’infanzia -scuola 
primaria -scuola secondaria di 
I grado 

Tutti INS. GIROLDINI 
MARIANGELA 

L’albero della vita 
 

Scuola primaria Tutti Collaboratore del DS 
INS. PASSAFARO 
CONCETTA 

Objectif Delf 
 

Scuola secondaria di I grado Classi terze Prof.ssa PAOLA PUGLIESE 

Progetto in Rete “Coloriamo il 
nostro futuro”  + CCRR 

Scuola primaria   
scuola secondaria di I grado 

4^-5^ 
1^-2^-3^ 

Prof.ssa RIOTTO ROSETTA 

Frutta nelle scuole Scuola primaria Tutti Collaboratore del DS 
INS. PASSAFARO 
CONCETTA 

Latte nelle scuole Scuola primaria Tutti Collaboratore del DS 
INS. PASSAFARO 
CONCETTA 

Progetto sicurezza Scuola dell’infanzia -scuola 
primaria -scuola secondaria di 
I grado 

Tutti Coordinatori di 
dipartimento  
VOZZA MARIA 
FRANZE’ ROSAMARIA 
TOMASELLO MARIA 

Progetto legalità: “La legalità 
cresce sui banchi di scuola” 

Scuola dell’infanzia -scuola 
primaria -scuola secondaria di 
I grado 

Tutti Coordinatori di 
dipartimento  
VOZZA MARIA 
FRANZE’ ROSAMARIA 
TOMASELLO MARIA 
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Educazione alla sicurezza stradale 
“Strada amica”                                  

Scuola dell’infanzia -scuola 
primaria -scuola secondaria di 
I grado 

Tutti INS. FRANZE’ ROSAMARIA 

Sportello di Counseling 
 

Scuola secondaria di I grado 1^2^-3^ Prof.ssa LIVIA PERRI 

Olimpiadi Problem Solving- MIUR Scuola primaria                 
scuola secondaria di I grado 
 

4^-5^ 
1^-2^-3^ 

PROF. IANNIBELLI 
CARMINE 
prof.ssa  RIOTTO 
ROSETTA 

  Coding e Pensiero computazionale 
 

Scuola primaria - scuola 
secondaria di I grado 
 

Tutti Prof.ssa RIOTTO ROSETTA 

  CLIL “Science is fun 2” 
 

Scuola primaria Sala 
Campagnella 

4^A-B Ins. VENEZIANI MARIA 
IMMACOLATA 

Fitness a scuola: Poundfit  
(extracurricolare) 
 

Scuola primaria CLASSI 4 Ins. GUARNIERI TIZIANA 

Bullismo e cyberbullismo Scuola primaria 
scuola secondaria di I grado 

Tutti Collaboratori del DS 
INS. PASSAFARO 
CONCETTA 
Prof.ssa LIVIA PERRI 

Progetto in collaborazione con la 

fondazione “con i bambini” per 

contrastare la dispersione 

scolastica 

 

Scuola secondaria di I grado Tutti Prof.ssa LIVIA PERRI 
INS. PASSAFARO 
CONCETTA 
 

Campagna  riduce riusa     Collaboratore del DS 
INS. PASSAFARO 
CONCETTA 

Continuita’ in verticale infanzia /primaria Cava Tutti INS. CAPULA ROSALIA 
INS. CRISERA’ VINCENZA 

Laboratori di genere SEMINARI INFORMATIVI PER DOCENTI Collaboratore del DS 
INS. PASSAFARO 
CONCETTA 
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Le seguenti procedure hanno lo scopo di delineare tutte le attività che devono essere svolte per organizzare la preparazione, la 
realizzazione e il controllo del progetto. 

 

FASI DEL PIANO 
 

 Condivisione del piano di miglioramento all’interno dell’Istituto 

 Diffusione e circolazione delle informazioni inerenti il PDM: 
 verifiche, esiti e valutazione 

 monitoraggio finale degli esiti 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 

Descrizione dei modi, tempi di attuazione e diffusione del progetto. 
 

Verso quali componenti della scuola è diretto 
Destinatari: docenti, alunni e famiglie 

 

In particolare: 

 attività laboratoriali, di inclusione, di verifica e valutazione: alunni della scuola infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado dell’istituto; 

 attività di continuità e orientamento: alunni in ingresso scuola Infanzia, alunni delle classi ponte (Scuola 

Infanzia/alunni classi prima Scuola Primaria; alunni classi quinte Scuola Primaria/alunni classi prima Scuola 

Secondaria I grado; alunni classi terze Scuola Secondaria I grado/ alunni Scuola Secondaria II grado) 

 

 Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è rivolto 
Tutte le aree disciplinari 

 

 Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione: (vedi anche fase di PLAN) 

 

 

I docenti: 

 Progettano le UdA di apprendimento condividendo il curricolo verticale d’Istituto in chiave europea 
 Progettano attività di didattica inclusiva e di valorizzazione delle attitudini personali degli alunni 

(orientamento) 
 Partecipano ai corsi di formazione (secondo piano di formazione triennale) e mettono in atto le 

metodologie apprese nelle classi 

 Misurano in modo oggettivo le competenze e le abilità acquisite dagli alunni. 
 

1° Fase 
 commissioni di docenti (Settembre) per stabilire e concordare indicatori, criteri, prove e standard da 

raggiungere. I docenti, riuniti per dipartimenti, elaborano griglie di obiettivi comuni e di valutazione 
analitica e numerica. 

 diffusione delle attività del progetto attraverso l’approvazione del PTOF e la pubblicazione degli incontri 
sul sito della scuola (Ottobre) 

 Incontri docenti C.d.C (Ottobre/Dicembre) 
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 Gruppi di lavoro GLI, GLH (Ottobre/Novembre) 
 Elaborazione di percorsi individualizzati per alunni BES/DSA e del PEI per alunni H (Ottobre/Novembre) 
 Incontri programmati tra docenti (C.d.C Ottobre/Dicembre, Gennaio; Dipartimenti settembre) per 

progettare e realizzare moduli didattici formativi e per l’orientamento degli studenti classi terze medie. 
 Incontri programmati tra figure di sistema per la progettazione e la condivisione delle attività dei singoli 

progetti (Funzioni Strumentali, commissioni, Team PDM, docenti continuità) (settembre) 
 Aggiornamento della pagina del sito della scuola nella sezione dedicata all’orientamento (Dicembre) 

 Incontri programmati per l’Orientamento aperti alle famiglie (Open Day: Dicembre) 
 Somministrazione test attitudinali per l’orientamento agli alunni delle classi terze scuola secondaria primo 

grado (gennaio) 
 Incontri programmati figure di sistema per un primo monitoraggio dei progetti PTOF avviati/ da avviare 

(gennaio) 

 incontri programmati continuità (docenti classi ponte) (gennaio) 
 

2° Fase 
 Incontri programmati tra docenti (C.d.C  Febbraio/maggio/giugno; Dipartimenti marzo; FS, orientamento, 

continuità, Febbraio/Marzo/Giugno) 
 Formulazione del consiglio orientativo classi terze (febbraio) 

 Attività laboratoriali continuità classi ponte (Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio) 
 Formazione docenti (secondo piano triennale) 
 Valutazione degli esiti degli alunni (Giugno) 

 Bilancio finale delle attività svolte e statistica dei risultati (Giugno) 
 Verifica della prosecuzione degli studi nell’anno scolastico successivo (dicembre) ( a cura della funzione 

strumentale Orientamento) 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 Verbali  

 Questionari 
 Schede di valutazioni quadrimestrali 

 Scheda test attitudinali /consiglio orientativo 
 Relazioni/Schede di valutazione dei singoli progetti 

 

Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso 
L’attività: 

 offrirà un quadro preciso della situazione scolastica delle classi in entrata e in uscita; 

 misurerà in modo oggettivo le abilità e le competenze possedute dagli studenti; 
 permetterà di attuare successivi interventi mirati e chiari; 
 spingerà docenti, alunni e genitori verso una maggiore attenzione alla didattica laboratoriale e orientativa 

che ha come fine quello di attivare iniziative formative generali, percorsi al fine di contribuire alla definizione 
dell’identità degli alunni, nonché delle competenze necessarie ad operare scelte consapevoli. Lo scopo delle 
attività proposte sarà inoltre quello di limitare il rischio di dispersione scolastica e fornire gli ausili necessari 
alla scelta anche ai ragazzi diversamente abili; 

 il coinvolgimento dei genitori (Open Day) avrà come fine quello di renderli partecipi e collaborativi con la 
scuola per aiutare i ragazzi nella scelta scolastica futura. 
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Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto alla 

 performance dell’organizzazione: 
 

 accrescere la condivisione dei metodi, dei contenuti e dei criteri di verifica e di valutazione fra le classi; 

 Garantire la comunicazione scuola famiglia; 

 incrementare la comunicazione tra docenti; 

 migliorare la capacità di inclusione da parte dell’istituto; 

 contrastare la dispersione scolastica; 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
 I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto  
stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 

 
Monitoraggio Didattica Inclusiva / Orientamento /Continuità 

 
 Alunni classi ponte continuità/orientamento 

Per monitorare il gradimento degli alunni alle attività proposte è previsto un questionario alla fine del 
secondo quadrimestre 

 

 Genitori classi terze secondaria I grado 
Per monitorare il gradimento dei genitori in merito alle attività proposte (Open Day) è previsto un 
questionario alla fine del secondo quadrimestre 

 

 % alunni che hanno frequentato l’anno scolastico in corso per i 2/3 
 

 % corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta scuola superiore 

 

La verifica della prosecuzione degli studi nell’anno scolastico successivo è a cura della funzione strumentale 
Orientamento. 

 

 
Una volta attuate e diffuse le azioni di miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo eventuali modifiche, una 

modalità procedurale che diventerà un sistema organizzativo fondato, strutturato e riproducibile per favorire il 

successo scolastico. 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Le riunioni di aggiornamento per il riesame e il miglioramento saranno a cadenza bimestrale e saranno effettuate a 
seguito di quanto emerso negli incontri programmati tra docenti e nei consigli di classe. Esse prenderanno in esame: 

 lezioni apprese e questioni da risolvere 

 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
 revisioni del piano descritto e ragioni che le determinano 

 

I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente e, in caso di criticità o insuccessi, 
dovranno riadattare gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione. 
Sarà utile prevedere nell’organizzazione un margine di flessibilità (anche se minimo) per eventuali interferenze o 
ritardi. 
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TERZA SEZIONE 

 

 

PROGETTO 2 
RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI 

(DESCRIZIONE E 

UNITA’ DI MISURA) 

 
TARGET 

 
RISULTATI OTTENUTI 

“Didattica, 
innovazione, 
orientamento, 
inclusione … in 
continuità” 

Presenza docenti 
alle attività di 
formazione 

% Presenza degli 
insegnanti ai corsi di 
formazione 
obbligatori/facoltativi 

corsi di formazione 
obbligatori: 
partecipazione del 70% 
del corpo docenti 

 

corsi facoltativi: 
partecipazione di 
almeno il 30% del 
corpo docenti 

 
Partecipazione a corsi 
di didattica Inclusiva: 

BES, Dislessia, 
Inclusione, ecc. 

  

Gradimento delle 
attività di 
formazione 
docenti 

 

% docenti soddisfatti 
delle attività di 
formazione 

 

almeno 60% docenti 
soddisfatti delle attività 
di formazione 

 

 Gradimento alunni 
attività di 
continuità 

% alunni classi ponte 
soddisfatti 
per le attività di 
continuità 

Soddisfazione attività 
continuità per 
almeno il 60% degli 
alunni classi ponte 

 

  

Gradimento alunni 
attività di 
orientamento 

 

% alunni classi terze 
soddisfatti 
per le attività di 
orientamento 

 

Soddisfazione attività 
orientamento per 
almeno il 60% degli 
alunni classi terze 

 

  

Gradimento 
genitori attività di 
orientamento 

% genitori alunni 
classi terze soddisfatti 
per le attività di 
orientamento 

Soddisfazione attività 
orientamento per 
almeno il 60% dei 
genitori 

 

  

Corrispondenza 
tra consiglio 
orientativo e 
scelta scuola 
superiore 

 

% corrispondenza tra 
consiglio orientativo e 
scelta scuola 
superiore 

 

Almeno 60 % 
corrispondenza tra 
consiglio orientativo e 
scelta scuola superiore 

 

  

Calo assenze 
scolastiche alunni 
a rischio 

 

% alunni che hanno 
frequentato l’anno 
scolastico in corso per 
i 2/3 

 

Almeno 95% alunni che 
hanno frequentato 
l’anno scolastico in 
corso per i 2/3 

 

 Prosecuzione 
degli studi 
nell’anno 
scolastico 
successivo 

% alunni che 
proseguono gli studi 
nell’anno scolastico 
successivo (funzione 
strumentale 
orientamento) 

almeno per il 90% degli 
alunni che proseguono 
gli studi 
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1. Titolo dell’iniziativa di miglioramento: “Didattica, innovazione, orientamento, inclusione…in continuità” 

 
Risorse umane necessarie  Docenti interni: docenti dell’istituto, docenti afferenti all’organico 

dell’autonomia (fase C) 

 Formatori 

 Personale ATA 

Destinatari del progetto   docenti dell’Istituto 

    gli alunni di tutte le classi/sezioni 

QUARTA SEZIONE 
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ALLEGATO 1 QUESTIONARI 
 
 
 
 

Questionario di gradimento alunni 
 

Tutte le classi del recupero/potenziamento 

A conclusione delle attività di recupero e potenziamento, rispondi alle domante riguardo le tue 
impressioni sui test finali di Matematica e Italiano. 

1. Quale prova ti è sembrata più difficile? 

□ Matematica 

□ Italiano 

□ Nessuna 

 
2. Il tempo a disposizione ti è stato sufficiente? 

□ Si 

□ No 

□ Non sempre 

 
3. Le attività di recupero e potenziamento ti sono state utili per affrontare le prove finali? 

□ Si 

□ No 

□ In parte 



 

 

Istituto Comprensivo “Don Milani – Sala” - Catanzaro 

 

Questionario docenti 
 
 

 
Monitoraggio finale attività di formazione PdM 

1. Secondo voi la formazione fatta nell'ambito del PdM è stata utile? 

□ Non d'accordo 

□ Parzialmente d'accordo 

□ D'accordo 

 
2. A vostro parere il tipo di formazione da voi sperimentato è un modello riproducibile utile per il futuro? 

□ Non d'accordo 

□ Parzialmente d'accordo 

□ D'accordo 

 

3. La metodologia appresa durante gli incontri di formazione è stata riutilizzata durante le lezioni 
curriculari e/o durante le attività di potenziamento/recupero ? 

□ No 

□ In parte 

□ Si 

 

4. Le attività hanno avuto ricaduta positiva sugli 

alunni? 

□ No 

□ In parte 

□ Si 
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Questionario di gradimento alunni 

INFANZIA 
 

Alunni 5 anni (continuità) 

A conclusione delle attività, rispondi alle seguenti domande. 

1. Ti piace venire a scuola? 

□ Si 

□ Abbastanza 

□ No 

 
2. Ti diverti a scuola? 

□ Si 

□ Abbastanza 

□ No 

 

3. Stai bene con i tuoi amici? 

□ Si 

□ Abbastanza 

□ No 
 
 
 
 

4. Stai bene con le tue maestre? 

□ Si 

□ Abbastanza 

□ No 
 
 
 

 
5. Ti sono piaciute le attività e le esperienze che hai vissuto nella tua scuola? 

□ Si 

□ Abbastanza 

□ No 
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Questionario di gradimento alunni 

PRIMARIA e SECONDARIA I° 

 
 
 

Classi ponte (continuità) 

A conclusione delle attività di continuità, rispondi alle domande riguardo le tue impressioni sulle attività 
svolte. 

1. L’esperienza con i bambini/alunni della scuola primaria/infanzia/secondaria ti è piaciuta? 

□ Si 

□ No 

□ In parte 

 
2. Ti sono piaciute le attività svolte? 

□ Si 

□ No 

□ In parte 

Se si quale?   

 
3. Sei riuscito a comunicare facilmente con i compagni della scuola primaria/secondaria? 

□ Molto 

□ Abbastanza 

□ poco 

□ per niente 
 
 
 

4. Ti piacerebbe ripetere l’esperienza? 

□ Si 

□ No 

□ In parte 
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Questionario di gradimento alunni 

SECONDARIA I° 

 

 
Classi Terze Scuola Secondaria Primo Grado (Orientamento) 

A conclusione delle attività di orientamento, rispondi alle domande riguardo le tue impressioni sulle 
attività svolte. 

1. A distanza di tempo sei ancora convinto della scelta relativa alla scuola superiore? 

□ Si 

□ No 

□ In parte 

 

2. In che misura ha influito il consiglio orientativo degli insegnanti? 

□ Molto 

□ Abbastanza 

□ poco 

□ per niente 
 
 

3. Ti sono piaciute le attività di orientamento svolte (Open Day)? 

□ Si 

□ No 

□ In parte 
 
 

4. La tua scelta è stata condizionata dall’opinione, dai consigli e dalle aspettative dei tuoi genitori? 

□ Si 

□ No 

□ In parte 
 
 

5. Quali fattori personali hanno orientato le tue scelte? 
 

□ Capacità/attitudini 

□ prospettive occupazionali 

□ interessi/aspirazioni 

□ realizzazione personale/professionale 



 

 

Istituto Comprensivo “Don Milani – Sala” - Catanzaro 

 

Questionario di gradimento genitori 
 

Genitori classi terze Scuola Secondaria Primo Grado (Orientamento) 

QUESTIONARIO di SODDISFAZIONE sulle iniziative di Orientamento per la scelta della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado rivolto ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

1. Ritiene che l’offerta formativa per l’Orientamento (Open Day) organizzata dalla scuola sia stata 
per sua/o figlia/o? 

□ Scarsa 

□ Sufficiente 

□ Buona 

□ Soddisfacente 

 

2. Ritiene che l’informazione data sugli Istituti Superiori sia stata? 
□ Scarsa 

□ Sufficiente 

□ Buona 

□ Soddisfacente 
 
 

3. A suo giudizio, chi o cosa ha maggiormente influito sulla scelta che suo/sua figlio/a ha fatto. 
(può fare più scelte) 

□ La personale convinzione e decisione di suo/a figlio/a 

□ La famiglia 

□ La scuola 

□ Gli amici 

□ Altri………………… 
 
 

4. Pensa che suo/a figlio/a abbia scelto la scuola adatta alle sue capacità ed attitudini? 

□ Si 

□ No 

□ Non so 

 

5. Quale importanza attribuisce al consiglio orientativo dato dalla scuola ? 
 

□ Scarsa 

□ Sufficiente 

□ Buona 

□ Soddisfacente 
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