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A)Analisi della situazione e motivazione dell’intervento 
 

   

Nel corso dell’analisi dei risultati dell’autovalutazione d’istituto attraverso il RAV e attraverso  COMETA PLUS(aggiungere eventuali altre 

forme di auto-ed eterovalutazione). compiute e discusse dal Nucleo Interno di Valutazione sono stati evidenziati i seguenti punti di forza o di 

debolezza: 

 

A1) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Organizzazione-Progettazione-Esiti 

 

 

Controllo 

 

 

A2) L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati:  

 

PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 

-La scuola realizza la Mission garantendo il successo 

formativo degli studenti : 

1-non perde alunni nel passaggio da un anno all’altro 

2-il punteggio conseguito nelle prove standardizzate in 

Italiano e Matematica è superiore alla media nazionale 

3-La progettazione didattica è adeguata alle esigenze 

degli alunni 

4-La scuola può contare su personale stabile 

 

1-Studenti ammessi alla classe successiva anno scolastico 2013/14 

classi 1°,2°,3°,4°,5° 100% 

2-Italiano classi seconde punteggio medio 75,4  Italia 61,0 

-Italiano classi quinte punteggio medio 71,2  Italia 61,0 

-Matematica classi seconde punteggio medio 70,8  Italia 54,6 

-Matematica classi quinte punteggio medio 67,7  Italia 62,9 

3-questionario docenti: molto/abbastanza 68/69 

4-Insegnanti a tempo indeterminato che operano nella scuola da 

oltre 10 anni 58,7 % 
 

 

A3)L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i  seguenti risultati:  

 

CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO 

1-La scuola non ha accertato in maniera scientifica il 

livello delle competenze chiave e di cittadinanza 

1-Acquisizione e accertamento delle competenze chiave e di 

cittadinanza 
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raggiunto dagli studenti a causa dell’assenza di 

indicatori e strumenti condivisi e formalizzati.   

 

 

 

 

 

 

2-Dagli esiti delle prove Invalsi risulta una  disparità 

registrata TRA e INTRO le classi II e V . 

Dal processo di autovalutazione è emersa la necessità 

di verticalizzare il curricolo e completare il  

processo di dematerializzazione 

 

 

 

 

3-Da una lettura attenta e incrociata dei dati relativi 

agli esiti degli allievi al termine dell’anno scolastico 

2016/17, sommando i 6 e i 7 risulta che la percentuale 

di alunni che ha conseguito risultati base in italiano, 

inglese e matematica è piuttosto alta. Si evidenzia, 

pertanto, la necessità di individuare e mettere in 

campo tutte quelle azioni che possono risultare utili al 

miglioramento degli esiti. 

-N° di indicatori individuati per la valutazione delle competenze di 

cittadinanza 0 

-Indicatori condivisi per l’attribuzione del voto di comportamento 0 

-Presenza di griglie di osservazione/strumenti per la rilevazione 

delle competenze di cittadinanza attiva 0 

 

 

2-Variabilità dei punteggi tra le classi e dentro le classi 

-Italiano classi seconde TRA 26,5%   Italia 8.4 

-Matematica classi seconde DENTRO 91.7 Italia 89.4 

-Italiano classi quinte DENTRO 93.2 Italia 91.3 

-Matematica classi quinte TRA 14.0 Italia 12.4 

-assenza di prove di verifica iniziali, intermedie e finali comuni e 

condivise per ciascuna disciplina 

-assenza di lessico e format comune nelle progettazioni 

-necessità di realizzare la segreteria digitale e adottare il registro 

elettronico 

 

3-Totale alunni che ha conseguito al termine dell’anno scolastico 

2016/17 una valutazione in INGLESE pari a 6/7 -54%  

Totale alunni che ha conseguito al termine dell’anno scolastico 

2016/17 una valutazione in ITALIANO pari a 6/7-44% 

Totale alunni che ha conseguito al termine dell’anno scolastico 

2016/17 una valutazione in MATEMATICA pari a 6/7-39%. 

 
STRUMENTO UTILIZZABILE: ANALISI SWOT 
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B) Individuazione delle azioni di miglioramento 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di criticità) 

 

B1) Analisi della criticità n° 1 
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZABILE: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA) 

 

Mancanza di indicatori e di strumenti condivisi e formalizzati per l’accertamento delle 

competenze chiave e di cittadinanza 
 

I progetti curriculari ed extra curriculari inseriti nel PTOF sono improntati al raggiungimento e potenziamento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. In modo specifico la scuola ha realizzato, in passato, progetti di costituzione e di legalità 

che hanno avuto ampia risonanza sul territorio grazie al coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni locali. I risultati di 

tali azioni educative sono stati socializzati con filmati multimediali e pubblicazioni cartacee e sul sito della scuola. 

Negli ultimi anni le ore destinate all’offerta extracurriculare sono state talmente esigue da consentire interventi ridotti e poco 

significativi. 

La scuola in questi anni ha lavorato all’ individuazione di indicatori di performance per tutte le discipline ora appare 

necessario fare lo stesso lavoro per le competenze di tipo trasversale quali quelle relative alla cittadinanza attiva (sociali, 

civiche e personali);  

è necessario dotarsi di indicatori formalizzati e condivisi finalizzati alla valutazione delle competenze di cittadinanza 

attiva e strumenti per la registrazione delle osservazioni che fungano da supporto ad un processo di valutazione 

pensato per essere sempre più scientifico e oggettivo.  

Si ritiene inoltre necessaria la formazione dei docenti sulla progettazione per competenze con l’utilizzo di compiti di 

prestazione e rubriche di valutazione e una maggiore attenzione all’attuazione della normativa sui BES anche attraverso 

una specifica formazione sulla didattica inclusiva. 
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B2) Traguardo di lungo periodo individuato 
L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 

traguardo indicatore STANDARD 

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Implementare l’utilizzo di compiti di 

prestazione e rubriche di valutazione per 

verificare e valutare le competenze chiave e di 

cittadinanza 

Progettazione didattica Implementare al 100/100 l’utilizzo di 

compiti di prestazione e rubriche di 

valutazione per verificare e valutare le 

competenze chiave e di cittadinanza 
 

 
 

 
B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento 
Le aree per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) : 

obiettivo area 

Definire gli indicatori per l'accertamento 

delle competenze chiave di cittadinanza e 

gli strumenti utili per la valutazione (entro il biennio-un 

docente infanzia e uno primaria) 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Implementare protocolli d'intesa con 

associazioni presenti sul territorio per 

migliorare le competenze sociali e civiche 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Formare i docenti sulla progettazione e valutazione per 

competenze e sull’inclusione 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Costituire il GLI-redigere il PAI-monitorare i  BES-

scegliere  e condividere  il format PDP-redigere in maniera  

condivisa il  PDP per tutti gli alunni BES-Valutare il  

livello di inclusività del circolo 

Inclusione e differenziazione 
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B4) Azioni individuate 
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono: 

azione area responsabile del processo 

1-Costituire reti per la formazione dei docenti e 

attivare   corsi di formazione interni alla scuola o/e 

aderire  a corsi proposti da enti accreditati 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

DS 

2-Implementare protocolli d’intesa con le associazioni 

del territorio 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

DS-FS 

3- Formare i docenti sulla progettazione e valutazione 

per competenze e sull’inclusione 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Docenti 

4-Costituire il GLI-redigere il  PAI-monitorare i  

BES-scegliere  e condividere  il format PDP-redigere 

in maniera  condivisa il  PDP per tutti gli alunni BES-

Valutare il  livello di inclusività del circolo 

Inclusione e differenziazione DS-FS area3-GLI 
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B5) Analisi di fattibilità  
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 

I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono: 
 

A. Disponibilità di risorse finanziarie 

B. Disponibilità di risorse umane 

C. Disponibilità di tempi 

D. Disponibilità di spazi 

E. Disponibilità di attrezzature 

I descrittori sono: 

1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto nel programmare le proprie attività  

2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili   

3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse necessarie per l’azione individuata  

 

Azione 1 Costituire reti, attivare corsi 
 A B C D E 

1      

2 x     

3  x X x x 

Azione 2 Implementare protocolli d’ intesa 

 A B C D E 

1      

2 x     

3  x X x x 

Azione 3  Formare i docenti 
 A B C D E 

1      

2 x     

3  x X x x 

Azione 4 Costituire GLI…. 
 A B C D E 

1      

2      

3 x x X x x 
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B6) Valutazione d’impatto: previsione 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 

Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei seguenti campi: 

 

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C. Competenza di problem solving 

D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

F. Valutazione 

G. Rapporti con i genitori 

H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I. Apprendimento organizzativo 

J. Innovazione organizzativa 

K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

L. Dotazione di infrastrutture 

M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno 

 

Con i seguenti profili di rischio: 

 

1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli 

stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo 

sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3); 

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che  ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e 

precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di 

risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2); 

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; 

sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di 

nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di 

fattibilità:1) 
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Azione 1  Costituire reti, attivare corsi 
 A B C D E F G H I J K L M 

1    x x X x x   x  x 

2 x x x      x x  x  

3              

 

Azione 2  Implementare protocolli d’ intesa 

 
 A B C D E F G H I J K L M 

1    x x x x x x x x  x 

2 x x x         x  

3              

 

Azione 3   Formare i docenti 
 A B C D E F G H I J K L M 

1    x x x x x x x x  x 

2 x x x         x  

3              

 
Azione 4  Costituire GLI…. 

 A B C D E F G H I J K L M 

1    x x x x x x x x  x 

2 x x x           

3            x  
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C) Articolazione delle azioni  
 (Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di azioni) 

 

C1) Obiettivi di breve periodo  
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2): 

obiettivo indicatore  STANDARD  

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

   

Formare i docenti Adesione a corsi di 

formazione 

N° docenti formati al termine del 1° 

anno 

Individuare e approvare a livello collegiale i “Livelli di 

performance” per le competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

Nomina responsabili Almeno 8 livelli di performance 

individuati  

Realizzare uno strumento per valutare le competenze  di 

cittadinanza attraverso strumenti di  osservazione 

(griglia) per la registrazione dei comportamenti 

osservati relativamente alle competenze personali 

(autonomia, capacità  di autoregolarsi nella gestione dei 

compiti scolastici e dello studio, capacità di orientarsi  e 

di agire efficacemente nelle diverse situazioni, rispetto 

delle regole, capacità  di creare rapporti positivi con gli 

altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo 

dell'etica della responsabilità e di valori in linea con i 

principi costituzionali) 

 

Nomina responsabili Almeno 1 strumento realizzato 
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C2) Traguardo correlato 
(cfr. quadro B2) 

Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 

 
C3) Indicatori di processo 
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico o/e evidenze osservabili): 

azione indicatore 

Costituire reti per la formazione dei docenti e attivare 

corsi di formazione interni alla scuola o/e aderire a corsi 

proposti da enti accreditati 

N° protocolli di reti  stipulati 

 N° adesione a corsi accreditati 

Stanziamento di risorse per corsi di formazione interni 
 

 

 
C4) Fattori critici di successo: 

I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:  

 

Approvazione delle reti 
Ampia partecipazione alla formazione 

 

 

D) Implementazione delle azioni 
 
D1) Aree coinvolte 

 
Le aree coinvolte nelle azioni sono (si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle 

direttamente e indirettamente coinvolte  operativamente nelle azioni): 

azione area 
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Definire gli indicatori per l'accertamento 

delle competenze chiave di cittadinanza e 

gli strumenti utili per la valutazione 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Inclusione e differenziazione 

Implementare protocolli d'intesa con 

associazioni presenti sul territorio per 

migliorare le competenze sociali e civiche 

Inclusione e differenziazione 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Formare i docenti sulla progettazione e valutazione per competenze Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Costituire il GLI-redigere il  PAI-monitorare i  BES-scegliere  e 

condividere  il format PDP-redigere in maniera  condivisa il  PDP 

per tutti gli alunni BES-Valutare il  livello di inclusività del circolo 

Inclusione e differenziazione Curricolo 

 Progettazione e valutazione  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Continuità e orientamento 
 

 

 
D2)Piano delle attività 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di obiettivi di miglioramento) 

Fasi  Attività Indicatore Descrittori numerici/evidenze 

osservabili di performance 

 

 

Fase propedeutica  

Settembre 

-Riflessione all’interno del Nucleo 

Interno per la valutazione e dei gruppi 

di lavoro sulle priorità emerse dal 

RAV e le azioni da implementare 

 

 

-costituzione del GLI 

 

Verbali gruppi di lavoro 

 

 

 

 

 

Verbale/Delibere  Collegio 

dei docenti 

 -Calendario attività mese di 

Settembre 

-n° delibera Collegio 

 

 

 

 

-Nomina componenti GLI 
1° fase: 

progettazione 
Scelta delle  Verbale Nucleo Interno per la N° Azioni 
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Ottobre/Novembre azioni da intraprendere e 

individuazione responsabilità prima 

all’interno del Nucleo per la 

Valutazione poi in Collegio 

 

scelta e condivisione format PDP 

Valutazione 

- Verbale Collegio docenti 

 

 

PDP Primaria 

PDP Infanzia 

 

N° responsabili 

 

 

 

-Pubblicazione Format PDP 

sul sito 

2° fase  
esecuzione 

Novembre 
Maggio 

Avvio accordi di reti per la 

formazione-Adesione a corsi di 

formazione-Implementazione percorsi 

interni di formazione 

 

Accordi di reti sottoscritti- 

N° corsi proposti- N° docenti 

iscritti 

 

 

N° accordi deliberati, 

protocollati e pubblicati 

 

 
 

 
 

Candidatura, designazione e avvio 

attività docenti responsabili 

dell’elaborazione degli indicatori di 

cittadinanza, delle griglie di 

osservazione e degli strumenti di 

valutazione 

 

Designazione docenti 

responsabili per 

l’accertamento delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

 

N° docenti designati 

 

 

 Monitoraggio alunni BES  

Redazione condivisa del PDP per tutti 

gli alunni BES  

 

 

Verbale con elenco alunni 

BES del circolo 

PDP sottoscritti dalle parti 

interessate-  

 

N° alunni BES individuati-N° 

PDP sottoscritti e protocollati 

3°fase verifica 
Maggio/Giugno 

Verifica all’interno del collegio della 

formazione effettuata con momento 

Verbale Collegio docenti -N° docenti formati 
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di sintesi, a cura degli interessati, per 

la conoscenza e la condivisione dei 

contenuti appresi e delle competenze 

acquisite 
 Presentazione al Collegio docenti, a 

cura dei responsabili, degli indicatori 

di cittadinanza, delle griglie di 

osservazione e degli strumenti di 

valutazione elaborati-Approvazione 

 

Verbale Collegio N° documenti elaborati 

  

Valutazione del livello di inclusività -

Redazione PAI 

Somministrazione questionari 

INDEX- 

 

-N° questionari genitori 

tabulati 

-N° questionari docenti 

tabulati 

- Invio PAI USR 
 Invio al Responsabile Qualità di: 

format PDP infanzia e primaria- 

indicatori per la rilevazione delle 

competenze di cittadinanza-griglie di 

osservazione-strumenti di valutazione 

–questionari utilizzati per la 

valutazione del livello di inclusività, 

per la siglatura e l’annessione al 

Manuale della Qualità, trasmissione 

alla FS area 2 per la pubblicazione sul 

sito 

Siglatura e registrazione nella 

check list della 

documentazione del circolo 

N° documenti nuovi annessi al 

Manuale 

N° nuovi documenti pubblicati 

sul sito 

4°fase 
Giugno/Settembre

riprogettazione 

Convocazione commissione per il 

riesame, accertamento delle non 

conformità, individuazione di azioni 

Verbale riesame N° non conformità riscontrate 

N° azioni correttive prese in 

carico 
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correttive e di miglioramento, stesura 

verbale riesame con le indicazioni per 

la riprogettazione 
    

 
 

 
 

 
Gantt del piano 

Processo/ Attività Responsabile GIU 

 

Set ott nov dic Gen feb mar Apr mag giu 

Fase propedeutica DS-Collegio Docenti-Nucleo 

Interno per la Valutazione-

Gruppi di lavoro 

 

 

 

 

          

1° fase 

progettazione 

Ottobre/Novembre 

DS-Nucleo Interno per la 

Valutazione-Collegio 

Docenti-FS area- 3-GLI 

 

  

 

         

2° fase 

Esecuzione 

Novembre/Maggio 

 

DS-FS-Docenti- area 3-GLI-

consigli 

d’interclasse/intersezione 

 

           

3° fase 

Verifica 

Maggio/giugno 

DS-Collegio Docenti-FS area 

3-GLI-Docenti formati e 

docenti responsabili per 

L’accertamento delle 

competenze di cittadinanza 

           

4° fase DS- RQ-Gruppo di            
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riprogettazione miglioramento 

 
 
 
 

 

B) Individuazione delle azioni di miglioramento 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di criticità) 

 

B1) Analisi della criticità  n° 2 
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZABILE: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA) 

Disparità registrata TRA e INTRO le classi II e V  
Verticalizzazione del curricolo –Dematerializzazione 

 
La disparità riscontrata tra e intro le classi II e V è da attribuire al diverso contesto familiare e socio-culturale di 

appartenenza.  

L'utenza scolastica è di provenienza socio-culturale medio-bassa in quanto la scuola insiste su un territorio periferico collinare 

con insediamenti anche di case popolari e prefabbricate, con una popolazione dedita soprattutto ai settori secondario e 

terziario e una percentuale media di disoccupazione. E' presente anche la casa-famiglia "Scugnizzi in rada" che ospita bambini 

ed adolescenti con situazioni familiari difficili, nonché la struttura socio-sanitaria "La Nostra Famiglia" che accoglie in una 

scuola speciale, anche in un regime di semiconvitto, bambini d.a. provenienti dal contesto provinciale, nella quale operano  

insegnanti specializzati del nostro organico.  

La scuola si propone di rispondere alle istanze di un contesto soprattutto svantaggiato, potenziando la sua funzione di luogo di 

aggregazione e di opportunità ludiche, educative e culturali attraverso: 

- l’offerta di progetti extracurriculari che consentano un’ampia apertura al territorio anche nelle ore pomeridiane; 

-  l’implementazione di percorsi individualizzati tali da garantire a tutti e a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie 

potenzialità; 

 -l’avvio di  progetti di recupero e potenziamento di italiano, matematica e lingua inglese destinati prioritariamente ad alunni 



3° Circolo Didattico Cava de’ Tirreni –PrQ27 Piano di Miglioramento 

 

 17 

portatori di Bisogni Educativi Speciali (nel corso del primo anno e nel triennio successivo, utilizzando l’organico di 

potenziamento). 

Nel corso del processo di autovalutazione è emersa, altresì, l’esigenza di dare attuazione alla  verticalizzazione del curricolo 

come elemento di coerenza rispetto ad una Mission che propone lo sviluppo originale e continuativo di ogni singola 

personalità.  

L’alunno, infatti, protagonista del processo di insegnamento-apprendimento, è da considerarsi come entità unitaria che si 

sviluppa attraverso varie fasi di uno stesso percorso. 

Di qui l’esigenza di uniformare la terminologia e lo stile delle progettazioni ma anche di predisporre prove di verifica comuni 

e condivise, iniziali, intermedie e finali almeno per ITALIANO-MATEMATICA e INGLESE e per la scuola dell’infanzia nel 

primo anno e per tutte le discipline, nel triennio. 

 

Trasversalmente e a supporto delle attività che interessano l’area della progettazione e del curricolo , ma anche in generale 

quella della comunicazione in ingresso e in uscita e quella organizzativo-gestionale, la scuola si propone di portare a  

compimento il processo di dematerializzazione, così come proposto dal CAD (codice amministrazione digitale) . 

Nell’ambito di tale azione la scuola si prefigge di acquistare un software per la realizzazione della segreteria digitale, la 

gestione, la conservazione e l’archiviazione dei dati e la realizzazione del registro elettronico. 

Tutto ciò si rende indispensabile per fluidificare azioni di aree diverse ma che devono necessariamente supportarsi e 

camminare di pari passo. 
 

 

 

  

 

B2) Traguardo di lungo periodo individuato 
L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 

traguardo indicatore STANDARD 

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

1-Ridurre la variabilità dei 

risultati d'apprendimento tra le classi 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali  

 

Abbassare del 20% la 

percentuale TRA e INTRO 
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B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento 
Le aree  per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) : 

obiettivo Area 

2-Implementare le metodologie laboratoriali 

e l'epistemologia operativa 

Ambiente di apprendimento 

3-Verticalizzare il curricolo Curricolo, progettazione e valutazione 

Continuità e orientamento 

4-Portare a compimento il processo di 

dematerializzazione 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

 
 

 
B4) Azioni individuate 
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono: 

azione area responsabile del 

processo 

1- 1-Costituire reti per l’accesso ai fondi necessari a garantire un’ampia 

apertura al territorio anche nelle ore pomeridiane attraverso l’offerta 

di progetti extracurriculari, favorendo attività finalizzate al 

potenziamento dei linguaggi non verbali in modo da potenziare la 

funzione della scuola quale luogo di aggregazione e di opportunità 

ludiche, educative e culturali  

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Ambiente di apprendimento 

 

 DS 

2- Avviare il potenziamento e il recupero delle competenze di 

Italiano, matematica e inglese e i percorsi  

individualizzati/personalizzati  per alunni in difficoltà, più 

direttamente collegati al miglioramento degli esiti e tali da garantire a 

tutti e ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità (nel corso 

del primo anno e per il triennio successivo, utilizzando l’organico di 

Esiti 

Inclusione e 

differenziazione 

Funzione strumentale 

AREA 3-GLI-docenti 

incaricati-organico 

potenziamento 
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potenziamento)  

3-Verticalizzare il curricolo Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Docenti incaricati 

4- Completare il processo di dematerializzazione attraverso l’acquisto 

di un software per la segreteria digitale  e uno per il registro elettronico 

e la formazione/aggiornamento del personale ATA 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Area gestionale Curricolo, 

progettazione e valutazione 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

DS-DSGA 

 

 

 

B5) Analisi di fattibilità  
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 

I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Disponibilità di risorse finanziarie 

B. Disponibilità di risorse umane 

C. Disponibilità di tempi 

D. Disponibilità di spazi 

E. Disponibilità di attrezzature 

I descrittori sono: 

1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto nel programmare le proprie 

attività  

2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili   

3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse necessarie per l’azione individuata  

  

Azione 1 Progetti extracurricolari 
 A B C D E 

1      

2 x     

3  x x x x 

Azione 2 Potenziamento e recupero 
 A B C D E 

1      

2 x     

3  x x x x 
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Azione 3 Verticalizzazione curricolo 
 A B C D E 

1      

2      

3 x X x X x 

 

 
Azione 4 Dematerializzazione 
 A B C D E 

1      

2      

3 x X x X x 

 
 

B6) Valutazione d’impatto: previsione 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 

Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei seguenti campi: 

 

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C. Competenza di problem solving 

D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 

E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 

F. Valutazione 

G. Rapporti con i genitori 

H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I. Apprendimento organizzativo 

J. Innovazione organizzativa 

K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

L. Dotazione di infrastrutture 

M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno 

 

 

Con i seguenti profili di rischio: 
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1 Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli 

stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo 

sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3); 

2 Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che  ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e 

precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di 

risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2); 

3 Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; 

sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di 

nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di 

fattibilità:1) 

Azione 1 Progetti extracurricolari 
 A B C D E F G H I J K L M 

1       x x   x  X 

2 x x X x x x   x x    

3            x  

 

Azione 2  Potenziamento e recupero 
 A B C D E F G H I J K L M 

1    x x x x x x x x  X 

2 x x X           

3            x  

Azione 3  Verticalizzazione curricolo 
 A B C D E F G H I J K L M 

1    x   x x x  x  X 

2 x x X  x x    x    

3            x  

 
Azione 4  Dematerializzazione 

 A B C D E F G H I J K L M 

1 x x X x x x x x x x x  X 

2              

3            x  
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C) Articolazione delle azioni  
 (Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di azioni) 

 

C1) Obiettivi di breve periodo  
L’intervento intende conseguire i  seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2): Ridurre la variabilità dei 

risultati d'apprendimento tra le classi 

Obiettivo indicatore  STANDARD  

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

 
1- Implementare un’ampia offerta di progetti 

extracurriculari 

  

Sottoscrizione di accordi di reti 

per l’accesso  ai finanziamenti 

 

Incremento percentuale del N° dei 

progetti implementati rispetto  a quello 

dell’anno precedente  

2-Avviare percorsi di potenziamento e 

recupero di inglese e percorsi  

individualizzati/personalizzati  per alunni in 

difficoltà (recupero di italiano e matematica e 

potenziamento di lingua inglese) 

Scelta delle classi da coinvolgere 

per il potenziamento 

 

Individuazione degli alunni  

destinatari dei percorsi 

individualizzati 

N° alunni destinatari dell’azione di 

potenziamento della lingua inglese 

 

N° alunni destinatari dei percorsi 

individualizzati 

3-Avere entro Settembre 2016 prove di 

verifica comuni per italiano, matematica e 

inglese e per la scuola dell’infanzia 

Convocazioni gruppo di lavoro 

durante la programmazione 

settimanale 

N° incontri programmazione 

N° di prove di verifica realizzate per 

ciascuna classe e disciplina e per ciascuna 

fascia di età della scuola dell’infanzia 

4-Acquistare e attivare, entro Settembre 2016, 

il software per la digitalizzazione dell’ 

amministrazione  e per il  registro elettronico 

e formare il personale docente e ATA 

Ricevuta fiscale 

Adesioni al corso di formazione 

 

Software segreteria digitale- Registro 

elettronico 

 N° docenti e ATA partecipanti al corso 
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C2) Traguardo correlato 
(cfr. quadro B2) 

Migliorare le competenze degli allievi, fluidificare i processi amministrativi. 

Perseguire la Vision 

 
C3) Indicatori di processo 
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico o/e evidenze osservabili): 

azione indicatore 

  

Costituire reti per l’accesso ai fondi N° accordi di reti sottoscritti 

Attivare percorsi extracurriculari in orario 

pomeridiano 
N° percorsi attivati… 

Avviare percorsi di potenziamento e recupero di 

italiano, matematica e lingua inglese e percorsi  

individualizzati/personalizzati per alunni in difficoltà  

N° classi coinvolte nel potenziamento di inglese 

N° PDP prodotti 

N° alunni beneficiari del progetto di recupero di italiano e 

matematica 

N° alunni beneficiari del progetto di potenziamento di lingua inglese 

Costruire   prove di verifica comuni per italiano, 

matematica e inglese e per la scuola dell’infanzia 

N° prove di verifica per ciascuna disciplina 

N° prove di verifica infanzia 

 Acquistare software segreteria digitale- registro 

elettronico-formare /aggiornare il personale ATA 

Rispetto dei tempi programmati e della spesa prevista 

Effettiva implementazione delle azioni progettate 
 

  
 

 

C4) Fattori critici di successo: 

I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:  
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Forte leadership della dirigenza 

Approvazione delle reti e concessione dei finanziamenti 

Conoscenza diffusa e condivisa del Piano di Miglioramento 

Efficace processo comunicazionale 

Competenza professionale dei responsabili 
 

 

D) Implementazione delle azioni 

 
D1) Aree coinvolte 
Le aree coinvolte nelle azioni sono (si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle 

direttamente e indirettamente coinvolte  operativamente nelle azioni): 

azione Area 

  

Costituire reti per l’accesso ai fondi Area gestionale 

 

Implementare le metodologie laboratoriali 

e l'epistemologia operativa 

Ambiente di apprendimento 

Esiti 

Potenziare/recuperare le competenze degli alunni 

relative alla lingua inglese 

Percorsi individualizzati e recupero di italiano e 

matematica 

Esiti 

Inclusione e differenziazione 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Costruire   prove di verifica comuni per italiano, 

matematica e inglese e per la scuola dell’infanzia 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Continuità e orientamento 

Acquistare software segreteria digitale- registro 

elettronico-formare /aggiornare il personale ATA 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Area gestionale 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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D2)Piano delle attività 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di obiettivi di miglioramento) 

Fasi  Attività/Prodotti Indicatore Descrittori 

numerici/evidenze 

osservabili di 

performance 

 

Fase propedeutica 

Settembre 
 

Riflessione all’interno del Nucleo Interno per 

la valutazione e dei gruppi di lavoro sulle 
priorità emerse dal RAV e le azioni da 

implementare e condivisione in sede 
collegiale 

Verbale Nucleo Interno per 

la valutazione 
Verbale gruppi di lavoro 

Verbale/Delibere  Collegio 
dei docenti 

N° azioni da 

implementare 
 

1° fase: 
progettazione 

Ottobre/Novembre 

Costituzione di reti per l’accesso ai 

finanziamenti (nel primo anno e per tutto il 

triennio)  

La scuola stipula accordi di 

reti e richiede i finanziamenti 

N° reti costituite (8) 

N° finanziamenti richiesti 

 

  

 Individuazione competenze organico di 

potenziamento, assegnazione classi destinatarie 

del recupero/potenziamento delle competenze 

relative alla lingua inglese (organico di 

potenziamento). 

Individuazione e assegnazione (organico di 

potenziamento) alunni (BES) destinatari del 

progetto di recupero di italiano e matematica  

Acquisizione progetto 

recupero/potenziamento 

lingua inglese  

Acquisizione progetto di 

recupero di italiano e 

matematica 

 

 

N° alunni coinvolti 

(inglese) 

 

 N° alunni coinvolti 

(recupero) 

 

 

 Individuazione del gruppo di lavoro per la Verbale collegio N° docenti incaricati 
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predisposizione (in sede di programmazione)  

delle prove di verifica iniziali, intermedie e 

finali per Italiano, Matematica(un docente per 

ciascuna classe parallela) e Inglese(un docente 

per tutte le classi) e per la scuola 

dell’infanzia(un docente infanzia)-Definizione 

di tempi di attuazione e modalità di 

condivisione 
 
 

Esame del CAD, individuazione degli step e 

delle risorse 

Livello di conoscenza degli 

obiettivi e delle azioni 

proposte 

N° Step individuati 

Entità delle risorse da 

impiegare 

 
 

2° fase  

esecuzione 
Novembre 

Maggio 

Approvazione PTOF e avvio dell’azione di 

ampliamento dell’offerta extracurricolare nel 

limite delle risorse ottenute 

N° reti approvate 

 

Entità delle risorse 

ottenute a seguito 

dell’approvazione di reti 

 

 Avvio delle attività a cura dei responsabili 

dell’azione, confronto con il DS e in sede di 

programmazione con i docenti della stessa 

disciplina e quelli di scuola dell’infanzia, 

condivisione in sede collegiale degli elaborati,  

raccolta di indicazioni per eventuali modifiche, 

stesura finale 

 

Effettiva implementazione 

delle azioni progettate 

N° Incontri tra  

responsabili e DS 

Verbale Collegio 

 

 

Studio del CAD, acquisto software, prova del 

prodotto, implementazione. 

Iscrizione e frequenza corso di formazione 

 

Fatturazione prodotto 

Frequenza corso di 

formazione da parte del 

personale ATA 

N° Fatture 

N° dipendenti ATA 

formati 
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3°fase verifica 

Maggio/Giugno 
Verifica dei progetti implementati e rilevazione 

del grado di soddisfazione delle parti 

interessate. 

Approvazione da parte del Collegio dei docenti 

dei documenti elaborati, invio al Responsabile 

Qualità per la siglatura e l’annessione al 

Manuale della Qualità, trasmissione alla FS area 

2 per la pubblicazione sul sito 

Verifica dello stato di avanzamento del processo 

di dematerializzazione 

 

Report a cura della FS Area 1 

sul monitoraggio progetti 

 

Siglatura e registrazione 

nella check list della 

documentazione del circolo 

Delibera Collegio 

N° elaborati approvati e 

pubblicati sul sito e 

annessi al Manuale 

N° azioni compiute per la 

dematerializzazione 

4°fase 

Giugno/Settembre 
Riprogettazione 

Convocazione commissione per il riesame, 

accertamento delle non conformità, 

individuazione di azioni correttive e di 

miglioramento, stesura verbale riesame con le 

indicazioni per la riprogettazione 

Verbale riesame N° non conformità 

riscontrate 

N° azioni correttive prese 

in carico 

 

D3)Gantt del Piano 
 

Processo  

Responsabile A
P

-

G
I
U

  

S
e
t 

o
tt

 

n
o

v
 

d
ic

 

G
e
n

  

fe
b

 

m
a
r
 

a
p

r
 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase propedeutica 
Settembre 

DS-Nucleo Interno per la 

Valutazione-Gruppi di lavoro-

Collegio docenti 

  

 

 

         

1° fase: progettazione 

Ottobre/Novembre 
DS-DSGA-Collegio docenti            
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2° fase esecuzione 

Novembre/Maggio 
DS-Collegio docenti-Gruppo di 

lavoro-docenti di italiano, 

matematica, inglese e docenti di 

scuola dell’infanzia-DSGA-

Personale ATA interessato-

Animatore digitale 

           

3°fase verifica 
Maggio/Giugno 

DS-RQ-FS area1/2/5-DSGA-

Collegio docenti- Animatore 

digitale 

           

4°fase 

Giugno/Settembre 
Riprogettazione 

DS-RQ-Gruppo di 

Miglioramento 
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B1) Analisi della criticità n° 3 INSERITA AD OTTOBRE 2017 
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZABILE: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA) 

Alta percentuale di alunni che al termine dell’anno scolastico 2016/17  

ha conseguito una valutazione di 6/7 

 in italiano, matematica e inglese. 

 
Dall’ analisi dei dati relativa agli esiti degli studenti effettuata nel corso dell’incontro di Riesame della Direzione tenutosi in 

data 22 Giugno 2017 è emerso che nonostante il risultato registrato 89% fosse positivo rispetto al seguente INDICATORE DI 

PERFORMANCE POSITIVO: ”Percentuale attesaValutazioni   da 7 a 10 80%”, da una lettura attenta e incrociata dei dati, 

sommando i 6 e i 7 risulta che il 54% degli alunni ha conseguito una valutazione bassa in inglese. Il medesimo risultato si 

registra per l’italiano con una percentuale di 6/7 del 44% e in matematica con una percentuale del 39%. L’ esito va letto 

sicuramente tenendo presente la provenienza socio-culturale medio-bassa degli alunni, l’alto numero di alunni portatori di 

handicap accolti nei vari plessi e nella “scuola speciale” ubicata presso la struttura socio-sanitaria de “La Nostra Famiglia”, 

nonché i “casi problematici” provenienti anche dalle Comunità di accoglienza del territorio che ospitano bambini ed 

adolescenti con situazioni familiari difficili.  

Considerato che la scuola nell’ultimo anno ha ricevuto finanziamenti a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 nell’ambito 

del Programma Scuola Viva che hanno consentito un ampliamento dell’offerta formativa con l’attivazione di percorsi 

extracurricolari finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e all’inclusione; considerato che la scuola ha ottenuto 

per  quest’anno scolastico i finanziamenti a valere sul PON FSE 2014/2020 e ha aderito alla manifestazione di interesse per la 

realizzazione della seconda annualità del Programma Scuola Viva che consentiranno un ulteriore ampliamento dell’ offerta 

formativa facendo sì che la scuola si configuri sempre più come  centro di riferimento culturale per l’ intero territorio su cui si 

dislocano i diversi plessi; considerato che per molte delle  azioni intraprese nell’ ambito del Piano di Miglioramento ad oggi 

(Ottobre 2017) si registra il pieno assolvimento; la Dirigente, lo staff e  il Collegio decidono di “assumere la sfida” del 

miglioramento globale degli esiti definendo all’ interno del RAV due nuovi traguardi: 

- Registrare al termine del triennio valutazioni in tutte le discipline in percentuali superiori rispetto a quelle del 2016/17 

-Innalzare di 1 punto, nel triennio, le valutazioni degli alunni in Italiano-matematica e inglese. 

L’ azione da cui prende avvio il processo di miglioramento è l’analisi ragionata degli esiti a livello collegiale. Il secondo step 

è la valutazione dei singoli casi (classi/alunni che riportano valutazioni basse) finalizzata all’ individuazione delle cause e alla 
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ricerca di nuovi strumenti e strategie d’ intervento; tale valutazione sarà fatta dal team di docenti in sede di programmazione e 

di interclasse e attraverso momenti di riflessione collettiva coordinati dalla DS e dalle FS area 1 e 5. 

 

 

 
 

B2) Traguardo di lungo periodo individuato 
L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 

traguardo indicatore STANDARD 

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

- Registrare al termine del triennio valutazioni 

in tutte le discipline in percentuali superiori 

rispetto a quelle del 2016/17 

Percentuale esiti 2016/17 

 

Innalzamento di 1 punto percentuale 

 

 

 

 

 

-Innalzare di 1 punto, nel triennio,  le 

valutazioni degli alunni in Italiano-

matematica e inglese 

Abbassamento dei valori percentuali delle 

valutazioni 6/7 di 4 punti  (vuol dire che 

se oggi il 54% degli alunni ha preso6/7 in 

inglese ci aspettiamo di registrare al 

termine del triennio una percentuale del 

50%) 
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B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento 
Le aree per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) : 

obiettivo Area 

1-Avviare a più livelli la riflessione critica 

sugli esiti, l’analisi dei singoli casi e l’ 

implementazione di nuove strategie 

Risultati scolastici 

2- Predisporre il curricolo verticale e la 

progettazione per competenze 

3-Estendere a tutte le classi l utilizzo degli 

strumenti per l’ accertamento e la valutazione 

delle competenze di cittadinanza 

Curricolo, progettazione e valutazione 

4- Abbattere le barriere 

architettoniche/Migliorare le strutture 

5- Incrementare le attrezzature didattiche e le 

dotazioni tecnologiche 
 

Ambiente di apprendimento 

6- Implementare lo sportello di ascolto con 

figure professionali specifiche 

8-Promuovere la formazione sulla didattica 

inclusiva 

Inclusione e differenziazione 

9- Chiedere la restituzione dei risultati a 

distanza 

10- Migliorare la pianificazione delle azioni 

di continuità in particolare con la scuola 

secondaria di primo grado 

Continuità e orientamento 

11- Pubblicizzare sul territorio la Mission, la 

Vision e il Sistema Gestione Qualità 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

12-Formare i docenti sulla progettazione e 

valutazione per competenze 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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B4) Azioni individuate 
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono: 

azione area responsabile del 

processo 

-Avviare la riflessione critica sugli esiti a livello collegiale  Risultati scolastici DS-RQ 

-Avviare momenti di riflessione collettiva sugli esiti in sede di 

programmazione 

DS-FS area 1 e 5 

-Avviare la riflessione sugli esiti delle singole classi e dei singoli casi 

in sede di programmazione 

DS-Team docenti 

-Individuare e implementare nuove strategie di azione/metodologie 

didattiche innovative 

Team docenti 

-Monitorare gli esiti al termine dell’anno scolastico  FS Area 1 

-Confrontare le percentuali delle valutazioni delle singole discipline 

con quelle registrate al termine del precedente anno scolastico, definire 

il trend e relazionare al gruppo di Riesame e al Collegio 

FS Area 5 

- Predisporre e implementare il curricolo verticale 

 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Gruppo di lavoro 

individuato dal Collegio 

-Estendere a tutte le classi l’utilizzo degli strumenti per l’accertamento 

e la valutazione delle competenze di cittadinanza 

FS Area 5-Tutti i 

docenti di Scuola 

Primaria 

-Abbattere le barriere architettoniche Ambiente di 

apprendimento 

DS-RSPP-Responsabile 

Sicurezza 

- Incrementare le attrezzature didattiche e le dotazioni tecnologiche DS-DSGA-Progettista 

PON/POR 

- Migliorare le strutture  DS-RSPP-Responsabile 

sicurezza 

- Implementare lo sportello di ascolto con figure professionali 

specifiche 

Inclusione e 

differenziazione 

DS 
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-Promuovere la formazione sulla didattica inclusiva DS-FS Area 1 e 3 

- Chiedere la restituzione dei risultati a distanza Continuità e 

orientamento 

DS-AREA 3 e 5 

- Migliorare la pianificazione delle azioni di continuità in particolare 

con la scuola secondaria di primo grado 

FS Area 3 

- Pubblicizzare sul territorio la Mission, la Vision e il Sistema Gestione 

Qualità 

Orientamento strategico e 

organizzazione della 

scuola 

DS-RQ(FS Area 5)-

Tutti i docenti 

-Formare i docenti sulla progettazione e valutazione per competenze Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

DS-FS Area 1-Tutti i 

docenti 

 

 

C) Articolazione delle azioni  
 (Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di azioni) 

 

C1) Obiettivi di breve periodo  
L’intervento intende conseguire i  seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2):  
Obiettivi di lungo periodo: 

Registrare al termine del triennio valutazioni in tutte le discipline in percentuali superiori rispetto a quelle del 2016/17 

Innalzare di 1 punto, nel triennio,  le valutazioni degli alunni in Italiano-matematica e inglese. 

Obiettivo indicatore  STANDARD  

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

   

1-Avviare a più livelli la riflessione critica 

sugli esiti, l’analisi dei singoli casi e l’ 

implementazione di nuove strategie 

Convocazioni-Verbali di Collegi e 

Interclasse-Registro di classe 

N° Azioni di miglioramento/strategie 

individuate dal team docenti e dai 

dipartimenti disciplinari e riportate nel 

registro di ciascuna classe 

2- Predisporre il curricolo verticale e la 

progettazione per competenze 

Verbali degli incontri del gruppo 

di coordinatori 

N° incontri del gruppo di coordinatori 

individuato all’ uopo dal Collegio 
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3-Estendere a tutte le classi l’utilizzo degli 

strumenti per l’accertamento e la valutazione 

delle competenze di cittadinanza 

Verbale Collegio Docenti Annotazione della valutazione relativa 

alle competenze di cittadinanza in tutte le 

Schede di Valutazione 

4- Abbattere le barriere architettoniche/ 

Migliorare le strutture 
 

Relazione del funzionario 

dell’Ufficio tecnico dell’Ente 

proprietario e verbali delle 

criticità redatti dal Responsabile 

SPP 

N° interventi effettuati 

N° barriere architettoniche rimosse 

 

5- Incrementare le attrezzature didattiche e le 

dotazioni tecnologiche 

 

Determine dirigenziali, RDO, 

ordini, mandati di pagamento 

N° attrezzature/sussidi acquistati 

6- Implementare lo sportello di ascolto con 

figure professionali specifiche 

 

Verbale Collegio Docenti 

Contratto di prestazione d’opera 

occasionale con psicologo 

Effettiva attivazione dello sportello di 

ascolto da parte dello psicologo 

7-Promuovere la formazione sulla didattica 

inclusiva 

Piano Annuale per la Formazione 

 

Verbale Collegio Docenti 

 

N° Docenti formati al termine dell’anno 

scolastico sull’ inclusione 

N° Corsi di formazione promossi dalla 

scuola o realizzati dalla scuola Polo per la 

formazione dell’ambito territoriale 23  

8- Chiedere la restituzione dei risultati a 

distanza 

 

Verbale commissione PTOF 

Definizione del responsabile all’ 

interno della Procedura Continuità 

 

N° Modello PrQ17(Monitoraggio risultati 

a distanza) inviati alla scuola Secondaria 

di Primo grado 

9- Migliorare la pianificazione delle azioni di 

continuità in particolare con la scuola 

secondaria di primo grado 

Verbale commissione PTOF 

 

N° azioni implementate 

10- Pubblicizzare sul territorio la Mission, la 

Vision e il Sistema Gestione Qualità 

Verbale Collegio Docenti 

Verbale Consiglio di Circolo 

Verbale 1°/2° incontro Scuola 

N° annotazioni nei verbali degli organi 

collegiali 
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Famiglia 

Verbale incontro di inizio anno 

con i genitori eletti come  

rappresentanti all’ interno degli 

organi collegiali 

Presentazione Open Day 

 

 

11-Formare i docenti sulla progettazione e 

valutazione per competenze 

Piano Annuale per la Formazione 

 

Verbale Collegio Docenti 

 

N° Docenti formati al termine dell’anno 

scolastico sul tema delle competenze 

N° Corsi di formazione promossi dalla 

scuola o realizzati dalla scuola Polo per la 

formazione dell’ambito territoriale 23 
 

C2) Traguardo correlato 
(cfr. quadro B2) 

Passare ad una didattica per competenze promuovendo l’effettiva centralità dell’alunno attraverso le attività cooperative e 

laboratoriali. 

Promuovere la figura del maestro come “Progettista” e “Regista” di occasioni di apprendimento. 

Abbattere l’autoreferenzialtà promuovendo la cultura dell’autoanalisi e del rinnovamento continuo del proprio agire educativo 

secondo i canoni del Mastery Learning. 
 
D2) Piano delle attività 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di obiettivi di miglioramento) 

Fasi  Attività/Prodotti Indicatore Descrittori 

numerici/evidenze 

osservabili di 

performance 

 

Fase propedeutica 
Settembre/Ottobre 
 

Da 1 a 11-Presentazione in sede collegiale degli 

esiti degli alunni in forma complessiva (dati di 

Circolo per singola disciplina) e individuale (di 

Verbale Collegio Docenti N° argomenti trattati e 

elementi/dati portati al 

vaglio del Collegio 
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ciascuna classe), raffronto con gli esiti delle Prove 

Invalsi e con l’“Effetto Scuola” registrato dalle 

prove standardizzate del precedente anno 

scolastico. Avvio di una prima riflessione sul trend 

(positivo o negativo) degli esiti anche in 

riferimento agli indicatori di efficacia definiti in 

sede di Riesame. Presentazione degli obiettivi di 

processo individuati nel RAV e delle azioni di 

miglioramento previste per l’anno in corso. 

 
1° fase: 

progettazione 
Ottobre/Novembre 

1-Avvio di un momento di riflessione/discussione 

partecipata sugli esiti complessivi degli alunni del 

Circolo in sede di Interclasse o programmazione 

(previa specifica convocazione). 

-Avvio di un momento di riflessione sugli esiti 

delle singole classi e dei singoli casi in sede di 

programmazione (per ambiti disciplinari e classi 

parallele). 

-Individuazione e implementazione di nuove 

strategie di azione/metodologie didattiche 

innovative, azioni di miglioramento e 

formalizzazione all’ interno del Registro di classe. 

Convocazioni-Verbali di 

Collegi e Interclasse-Registro 

di classe 

N° Azioni di 

miglioramento/strategie 

individuate dal team 

docenti e dai dipartimenti 

disciplinari e riportate nel 

registro di ciascuna 

classe 

  

 2-Individuazione in sede collegiale dei 

coordinatori per classi parallele, per ambiti 

disciplinari e della scuola dell’Infanzia per il 

coordinamento delle azioni finalizzate alla stesura 

del Curricolo verticale e della Programmazione 

per competenze 

Verbale Collegio N° Coordinatori 

individuati 

 3-Invio circolare comprensiva di allegato PrQ50:  Circolare interna N° prot. Circolare 
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Griglia di osservazione e Rubrica di valutazione 

delle competenze di cittadinanza con le indicazioni 

per l’implementazione in tutte le classi del circolo. 

 
 

4-Interventi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e il miglioramento delle strutture 

 Relazioni a cura dell’ufficio 

tecnico dell’Ente proprietario 

e verbali criticità stilati dal 

Responsabile SPP 

N° interventi richiesti 

 5-Individuazione dei fondi e predisposizione delle 

gare di appalto per l’incremento delle attrezzature 

didattiche e delle dotazioni tecnologiche 

 

Determinazioni DS, 

Manifestazioni di interesse, 

RDO, ordini, mandati di 

pagamento  

 

N° sussidi richiesti 

 6-Individuazione della figura professionale 

necessaria per l’attivazione dello sportello di 

ascolto e conferimento incarico 

Verbale Collegio Docenti 

Contratto di prestazione 

d’opera occasionale con lo 

psicologo 

Accordo/contratto con lo 

psicologo 

 7-Adesione, da parte del personale, a corsi di 

formazione sul tema dell’inclusione 

Corsi di formazione 

promossi dalla scuola o dalla 

scuola Polo per la 

formazione dell’ambito 

territoriale 23 

N° adesioni 

 8-Individuazione, nel Responsabile Continuità,  

della figura preposta a tenere i contatti necessari ai 

fini della restituzione dei risultati a distanza. 

Verbale Gruppo 

STAFF/PTOF 

PrQ49 Procedura 

Continuità 

 9-Avvio dei contatti tra il Responsabile Continuità 

del Circolo e quelli delle scuole secondarie di 

primo grado, di riferimento sul territorio, per la 

definizione delle attività di continuità e la 

condivisione del Progetto Ponte. 

Verbale Gruppo 

STAFF/PTOF 

Verbale Gruppo 

STAFF/PTOF 
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 10-Pubblicizzazione della Mission, della Vision e 

del Sistema Gestione Qualità a cura del 

Responsabile Qualità nel corso di Collegi, 

Consiglio di Circolo, incontri d’ inizio anno con i 

rappresentanti dei genitori, e a cura di tutti i 

docenti nel corso degli incontri Scuola Famiglia 

Verbale Collegio Docenti 

Verbale Consiglio di Circolo 

Verbale 1°/2° incontro 

Scuola Famiglia 

Verbale incontro di inizio 

anno con i genitori eletti 

come rappresentanti all’ 

interno degli organi collegiali 

 

 

N° annotazioni nei 

verbali degli organi 

collegiali 

 11- Adesione, da parte del personale, a corsi di 

formazione sul tema delle competenze 

Corsi di formazione 

promossi dalla scuola o dalla 

scuola Polo per la 

formazione 

N° di adesioni 

 
2° fase  

esecuzione 
Novembre 

Maggio 

1-Attuazione di tutte le misure /strategie/azioni di 

miglioramento individuate 

Verbali di Collegi e 

Interclasse-Registro di classe 

N° Azioni di 

miglioramento/strategie 

implementate dal team 

docenti e dai dipartimenti 

disciplinari e riportate nel 

registro di ciascuna 

classe 
 2-Incontri periodici del Gruppo di Lavoro in sede 

di programmazione o convocati su richiesta per l’ 

elaborazione del Curricolo Verticale e della 

progettazione per competenze e relativi strumenti 

Verbali gruppo di lavoro N° Verbali gruppo di 

lavoro 

 

 

3-Utilizzo della PrQ50 da parte di tutti i docenti 

della scuola primaria per la registrazione delle 

verifiche delle competenze di cittadinanza 

  

 4-Esecuzione dei lavori per l’abbattimento delle Sopralluoghi tecnici N° sopralluoghi 
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barriere architettoniche e il miglioramento delle 

strutture 

dell’Ente proprietario sulla 

base delle criticità segnalate 

dalle responsabili di plesso al 

RLS, al DS e al RSPP, che 

redige verbale ad hoc 

sottoscritto anche dal DS 

 5-Acquisto di attrezzature didattiche e dotazioni 

tecnologiche, installazione nei vari plessi, 

implementazione a cura dei docenti. 

 

Determine dirigenziali, 

manifestazioni di interesse, 

RDO, ordini, mandati di 

pagamento 

N° mandati di pagamento 

 6-Utilizzo dello sportello di ascolto da parte di 

tutti gli interessati (docenti, genitori, personale 

ATA) in base ad un calendario prestabilito 

Report dello psicologo N° casi trattati  

 7-Partecipazione del personale a corsi di 

formazione sul tema dell’inclusione 

Corsi di formazione 

promossi dalla scuola o dalla 

scuola Polo per la 

formazione 

N° docenti partecipanti 

 8-Trasmissione e cura dei contatti necessari per la 

restituzione del modello PrQ17 alle scuole 

secondarie di primo grado del territorio (a cura del 

Responsabile continuità) 

Mail d’invio del modello e 

richiesta restituzione esiti 

N° contatti con personale 

addetto (scuola 

secondaria di Primo 

Grado). 

 9-Attuazione delle attività di continuità progettate Compilazione dei relativi 

modelli allegati alla PrQ49 

Procedura Continuità 

N° attività progettate 

 10-Pubblicizzazione della Mission, della Vision e 

del Sistema Gestione Qualità nel corso della 

presentazione per l’ Open Day 

File di Presentazione Open 

Day 

Realizzazione dell’ 

evento Open Day 

 11- Partecipazione del personale a corsi di 

formazione sul tema delle competenze 
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3°fase verifica 

Maggio/Giugno 
1-Verifica, valutazione  e restituzione degli esiti 

alla FS area 1 per la tabulazione. 

Report(a cura della FS area1)  

 

N° esiti tabulati 

 2-Presentazione prima al  DS poi in sede collegiale 

dei documenti elaborati. Approvazione  del 

Collegio 

Verbale Collegio N° documenti approvati 

 3-Valutazione delle competenze di cittadinanza Schede di valutazione alunni Schede di valutazione 

alunni 
 4-Rendicontazione, in sede collegiale dei lavori 

effettuati e dello stato status quo. 

Verbale Collegio 

Relazioni tecniche 

Verbale Collegio 

Relazioni tecniche 
 5-Rendicontazione delle spese sostenute al 

Consiglio di Circolo 

Conto consuntivo Conto consuntivo 

 6-Sintesi a livello collegiale e stesura di un report 

per il Riesame , a cura dello psicologo, in maniera 

generale e nel rispetto della privacy, dei casi 

trattati e delle situazioni riscontrate. 

Verbale Collegio 

Report Psicologo 

Verbale Collegio 

Report Psicologo 

 7-Monitoraggio della formazione effettuata Questionario monitoraggio 

Report monitoraggio 

formazione 

N° docenti formati sull’ 

inclusione 

 8-Tabulazione esiti risultati a distanza Report risultati a distanza Report risultati a distanza 
 9-Monitoraggio attività di continuità Report attività di continuità N° Attività di continuità 

realizzate 
 10-Rilevazione del livello di conoscenza di 

Mission, Vision e SGQ attraverso l’ indagine di   

Customer Satisfaction  

Report Customer Satisfaction Grafici esiti Customer 

Satisfaction 

 11-Monitoraggio docenti formati sul tema delle 

competenze 

Grafici N° Docenti formati sul 

tema delle competenze 
4°fase 

Giugno/Settembre 
Riprogettazione 

Convocazione commissione per il Riesame della 

Direzione, analisi ragionata degli esiti e raffronto 

Convocazione e Verbale 

riesame 

N° non conformità 

riscontrate 
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con quelli del precedente anno scolastico, presa in 

carico dei nuovi documenti approvati, 

accertamento delle non conformità, individuazione 

di azioni correttive e di miglioramento, stesura 

verbale riesame con le indicazioni per la 

riprogettazione 

N° azioni correttive prese 

in carico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D3)Gantt del Piano 
 

Processo  

Responsabile A
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Attività 

Fase propedeutica 

Settembre/Ottobre 
DS-Responsabile Qualità-

Collegio docenti 

  

 

 

         

1° fase: progettazione 

Ottobre/Novembre 
DS-FS Area 1-3 e 5-Tutti i 

docenti-Gruppo docenti 

coordinatori per il curricolo-

Collegio docenti-DSGA-RSPP-

Responsabile sicurezza-

Psicologo-Gruppo Staff/Ptof 
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2° fase esecuzione 

Novembre/Maggio 
DS-FS Area 1-3 e 5-Tutti i 

docenti-Gruppo docenti 

coordinatori per il curricolo-

Collegio docenti-DSGA-RSPP-

Responsabile sicurezza-

Psicologo-Gruppo Staff/Ptof 

           

3°fase verifica 
Maggio/Giugno 

DS-RQ-FS area1/3/5-Gruppo di 

lavoro per il curricolo-Psicologo  

           

4°fase 

Giugno/Settembre 
Riprogettazione 

DS-RQ-Gruppo di 

Miglioramento 

  

 

 

 

         

 

 

 

 


