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Piano di Miglioramento – aggiornamento a.s. 2016/2017 

 
 

DATI DELLA SCUOLA: 

 

Nome Istituzione scolastica: Istituto di Istruzione Secondaria di I grado  “CARELLI-

FORLANI” 

Codice meccanografico Istituzione scolastica: BAMM25600E 

Indirizzo: Via Risorgimento, 22  

Comune: Conversano  

Provincia: BA 

 

 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi 

 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 

(estratto dal RAV) 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

n. DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

 

 

1 Migliorare il livello medio degli 

esiti nelle prove INVALSI, so-

prattutto in matematica. 

Migliorare i risultati degli alunni 

nelle prove INVALSI del 6%. 

Competenze 

chiave e di citta-

dinanza 

 

2 Migliorare il livello delle compe-

tenze di cittadinanza e della 

competenza digitale 

 

Aumentare del 10% la percentuale 

di alunni in fascia A/B della certifi-

cazione delle competenze in rela-

zione a quelle di cittadinanza e di-

gitali. 

 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo 
È connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo, progetta-

zione e valutazione 

Migliorare la condivisione di prassi didattiche 

centrate sui nuclei fondanti di ciascuna disci-

plina e sullo sviluppo di una didattica per 

competenze.  

Migliorare ed estendere le pratiche di proget-

tazione e valutazione in parallelo tra le diver-

se classi.  

Inserire nella progettazione del curricolo per 

X X 
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competenze prove di valutazione autentica. 

Potenziare le competenze trasversali per raf-

forzare lo sviluppo della formazione integrale 

della persona. 

Ambiente di appren-

dimento 

In rapporto alle disponibilità economiche, do-

tare ogni plesso di efficaci collegamenti inter-

net e router wifi in maniera più omogenea e 

definitiva.  

Incrementare il numero di PC da utilizzare 

nelle aule per il registro elettronico e per le 

attività didattiche.  

Avviare la sperimentazione di una classe pri-

ma digitale con la concessione in comodato 

d'uso di tablet agli alunni. 

 X 

Inclusione e differen-

ziazione 

Maggiore attenzione agli alunni con BES, me-

diante l'elaborazione collegiale e corresponsa-

bile dei PDP attraverso pratiche formative di 

ricerca-azione. 

X X 

Continuità e orienta-

mento 

Sostenere una progettazione più diffusa e si-

stematica delle attività al passaggio tra ordini 

di scuola. 

X  

Sviluppo e valorizza-

zione delle risorse 

umane 

Formazione del personale docente sulla didat-

tica laboratoriale con l'uso delle ICT.  X 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Incentivare la partecipazione dei genitori alle 

iniziative di formazione organizzate dalla 

scuola. 

 X 

 

Passo 2 – Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Tabella 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

Obiettivi di processo 
Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto 

 (da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 

Migliorare la condivisione di prassi didat-

tiche centrate sui nuclei fondanti di cia-

scuna disciplina e sullo sviluppo di una 

didattica per competenze.  

Migliorare ed estendere le pratiche di 

progettazione e valutazione in parallelo 

tra le diverse classi.  

Inserire nella progettazione del curricolo 

per competenze prove di valutazione au-

tentica. Potenziare le competenze tra-

sversali per rafforzare lo sviluppo della 

formazione integrale della persona. 

4 5 20 

2 

In rapporto alle disponibilità economiche, 

dotare ogni plesso di efficaci collegamen-

ti internet e router wifi in maniera più 

omogenea e definitiva.  

Incrementare il numero di PC da utilizza-

re nelle aule per il registro elettronico e 

per le attività didattiche.  

Avviare la sperimentazione di una classe 

prima digitale con la concessione in co-

modato d'uso di tablet agli alunni. 

5 5 25 

3 
Maggiore attenzione agli alunni con BES, 

mediante l'elaborazione collegiale e cor-
4 3 12 
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responsabile dei PDP attraverso pratiche 

formative di ricerca-azione. 

4 

Sostenere una progettazione più diffusa 

e sistematica delle attività al passaggio 

tra ordini di scuola. 

4 5 20 

5 

Formazione del personale docente sulla 

didattica laboratoriale con l'uso delle 

ICT. 

5 5 25 

6 

Incentivare la partecipazione dei genitori 

alle iniziative di formazione organizzate 

dalla scuola. 

2 4 8 

 

Passo 3 – Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli 

indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 

 

Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Formazione del per-

sonale docente sulla 

didattica laborato-

riale con l'uso delle 

ICT. 

Sviluppo di strategie 

didattiche 

innovative. 

 

Potenziamento della  

didattica 

laboratoriale. 

 

Partecipazione dei 

docenti ai corsi di 

formazione 

organizzati dalla 

Scuola. 

 

Attivazione di 

percorsi con una 

chiara ricaduta 

sull’azione didattica 

tramite il lavoro di 

formazione. 

Rilevazione delle 

presenze dei docenti 

ai corsi di formazio-

ne. 

 

Somministrazione ai 

docenti di questiona-

ri di gradimento dei 

corsi svolti. 

 

Monitoraggio della 

progettazione didat-

tica. 

 

Confronto tra quanto 

programmato a inizio 

d’anno e quanto ef-

fettivamente realiz-

zato e documentato 

nella relazione finale 

predisposta dai do-

centi. 

 

2 In rapporto alle di-

sponibilità economi-

che, dotare ogni 

plesso di efficaci 

collegamenti inter-

net e router wifi in 

maniera più omo-

genea e definitiva.  

Incrementare il 

numero di PC da 

utilizzare nelle aule 

per il registro elet-

tronico e per le atti-

vità didattiche.  

Possibilità di 

realizzare in aula 

attività didattiche 

innovative e più 

coinvolgenti. 

 

Miglioramento dei 

livelli di acquisizione  

delle competenze 

digitali. 

Efficienza e operativi-

tà degli hot spot wi-

fi.  

 

Valutazione delle 

competenze digitali 

degli studenti della 

classe. 

 

Controllo periodico 

delle infrastrutture 

multimediali. 

 

Monitoraggio della 

progettazione didat-

tica e di quanto ef-

fettivamente realiz-

zato e documentato 

nella relazione finale 

predisposta dai do-

centi. 

 

Comparazione delle 
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Avviare la speri-

mentazione di una 

classe prima digita-

le con la concessio-

ne in comodato d'u-

so di tablet agli 

alunni. 

competenze digitali 

degli studenti della 

classe con quelle de-

gli studenti di classi 

parallele. 

3 Migliorare la condi-

visione di prassi di-

dattiche centrate 

sui nuclei fondanti 

di ciascuna discipli-

na e sullo sviluppo 

di una didattica per 

competenze.  

Migliorare ed esten-

dere le pratiche di 

progettazione e va-

lutazione in paralle-

lo tra le diverse 

classi.  

Inserire nella pro-

gettazione del curri-

colo per competen-

ze prove di valuta-

zione autentica. Po-

tenziare le compe-

tenze trasversali 

per rafforzare lo 

sviluppo della for-

mazione integrale 

della persona. 

Realizzazione di per-

corsi più attinenti al-

le Indicazioni Nazio-

nali per il curricolo. 

 

Implementazione 

della progettazione 

didattica per 

competenze. 

 

Promozione di una 

didattica 

collaborativa tra 

docenti. 

 

Organizzazione di 

griglie per la valuta-

zione delle cono-

scenze/abilità e delle 

competenze. 

 

Utilizzo di criteri di 

valutazione condivisi 

e oggettivi. 

 

Riduzione della va-

riabilità degli esiti 

scolastici tra le classi 

legata alla soggetti-

vità della valutazione 

dei docenti. 

 

Miglioramento dei li-

velli di acquisizione  

delle competenze 

chiave. 

 

 

Partecipazione attiva 

dei docenti alle riu-

nioni di dipartimento 

disciplinare. 

 

Comparazione delle 

valutazioni degli 

studenti. 

 

Implementazione 

dell’archivio docu-

mentale. 

 

Tabulazione dei 

risultati delle prove 

parallele e raccolta 

degli esiti all’interno 

di un database 

dedicato. 

 

Confronto delle valu-

tazioni finali degli 

studenti per anno di 

studio. 

 

Interpretazione ed 

elaborazione dei dati 

su foglio elettronico. 

 

Modelli di program-

mazione all’interno di 

ciascun dipartimento 

impostati su un for-

mat comune. 

 

Modelli comuni di 

programmazione in-

dividuale disciplina-

re. 

 

Valutazione degli esi-

ti delle prove comuni 

per classi parallele. 

 

4 Sostenere una pro-

gettazione più diffu-

sa e sistematica 

delle attività al pas-

saggio tra ordini di 

scuola. 

Rendere meno 

difficile il passaggio 

per gli alunni da un 

ordine di scuola 

all’altro. 

 

 

Incontri interdiparti-

mentali di confronto 

fra docenti delle 

scuole in rete. 

 

Somministrazione 

test d’ingresso agli 

alunni iscritti alle 

classi prime. 

 

Valutazione dei 

risultati scolastici nel 

biennio della scuola 

superiore degli ex 

alunni della scuola. 

 

5 Maggiore attenzione 

agli alunni con BES, 

mediante l'elabora-

zione collegiale e 

corresponsabile dei 

PDP attraverso pra-

Migliorare i processi 

di integrazione all'in-

terno della scuola. 

Adozione da parte di 

tutti i Consigli di 

classe del format del 

PDP. 

Controllo 

sistematico. 



6 
 

tiche formative di 

ricerca-azione. 

6 Incentivare la par-

tecipazione dei ge-

nitori alle iniziative 

di formazione orga-

nizzate dalla scuola. 

Maggiore 

partecipazione dei 

genitori alle iniziative 

di formazione 

organizzate dalla 

scuola. 

Numero degli incon-

tri realizzati e parte-

cipazione dei genito-

ri. 

Controllo 

sistematico, 

elaborazione dei dati 

su foglio elettronico. 

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due 

passi 

 

Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e 

positivi a medio e a lungo termine. 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione 

Prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Formazione del personale docente sulla didattica laborato-

riale con l'uso delle ICT. 

 

Elaborazione e 

adozione di un Piano 

di formazione 

docenti che preveda, 

tra l’altro, 

l’attivazione di corsi 

di formazione sulla 

didattica 

laboratoriale con 

l’uso delle ICT. 

 

Partecipazione dei 

docenti al corso di 

formazione. 

 

 

Ampliamento delle 

conoscenze e delle 

competenze del 

personale docen-

te. 

Partecipazione 

passiva di alcu-

ni docenti e dif-

ficoltà 

nell’aggiorname

nto delle meto-

dologie di lavo-

ro. 

 

Sviluppo del capi-

tale professionale 

dell’Istituto. 

 

Individuazione di 

docenti con pecu-

liari competenze 

professionali da 

valorizzare 

all’interno della 

scuola. 

 

Incremento delle 

competenze chia-

ve e trasversali 

degli alunni. 

 

Nessuno 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: In rapporto alle disponibilità economiche, dotare ogni ples-

so di efficaci collegamenti internet e router wifi in maniera più omogenea e definitiva.  

Incrementare il numero di PC da utilizzare nelle aule per il registro elettronico e per le 

attività didattiche.  Avviare la sperimentazione di una classe prima digitale con la con-

cessione in comodato d'uso di tablet agli alunni. 

 

Realizzazio-

ne/adeguamento 

delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN. 

 

Acquisto di PC laptop 

da utilizzare nelle 

aule per il registro 

elettronico e per le 

Possibilità di 

realizzare in aula 

attività 

didattiche 

innovative e più 

coinvolgenti. 

 

Uso più regolare 

e sistematico del 

Nessuno Alfabetizzazione 

digitale degli 

studenti con 

possibilità di va-

lutazione delle 

competenze di-

gitali. 

 

Uso regolare e 

Nessuno 
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attività didattiche.    

 

Acquisto di tablet da 

concedere in como-

dato d’uso agli alunni 

di una classe per av-

viare la sperimenta-

zione di una classe 

prima digitale. 

 

registro 

elettronico da 

parte dei 

docenti. 

 

sistematico del 

registro 

elettronico da 

parte dei 

docenti. 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Migliorare la condivisione di prassi didattiche centrate sui 

nuclei fondanti di ciascuna disciplina e sullo sviluppo di una didattica per competenze.  

Migliorare ed estendere le pratiche di progettazione e valutazione in parallelo tra le di-

verse classi. Inserire nella progettazione del curricolo per competenze prove di valuta-

zione autentica. Potenziare le competenze trasversali per rafforzare lo sviluppo della 

formazione integrale della persona. 

 

Definizione di modelli 

di programmazione 

all’interno di ciascun 

dipartimento impo-

stati su un format 

comune. 

 

Definizione di modelli 

comuni di program-

mazione individuale 

disciplinare. 

 

Realizzazione di 

almeno una UDA per 

disciplina e/o 

trasversale. 

 

Realizzazione di 

prove di valutazione 

autentica, comuni 

per classi parallele. 

 

Condivisione 

dell’attività pro-

gettuale tra do-

centi nell’ambito 

dipartimentale e 

interdipartimenta-

le. 

Difficoltà a tra-

durre 

nell’azione di-

dattica le inno-

vazioni definite 

in sede di for-

mazione.  

 

Costruzione di 

un database di 

UDA per compe-

tenze, di prove 

comuni per clas-

si parallele e di 

documentazione 

dell’attività di-

dattica. 

 

Pari opportunità 

di raggiungi-

mento dei tra-

guardi formativi 

da parte degli 

studenti, indi-

pendentemente 

dalla classe fre-

quentata. 

 

Riduzione della 

variabilità degli 

esiti scolastici 

tra le classi e tra 

i plessi legata 

alla soggettività 

della valutazione 

dei docenti. 

 

Rischio di ec-

cessiva stan-

dardizzazione 

del processo di 

insegnamento 

– apprendi-

mento. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Sostenere una progettazione più diffusa e sistematica delle 

attività al passaggio tra ordini di scuola. 

 

Incontri di continuità 

con docenti delle 

scuole primarie e 

docenti delle scuole 

secondarie di I 

grado del territorio. 

Favorire la 

socializzazione 

intesa sia come 

interscambio 

personale sia 

come disponibilità 

a collaborare. 

 

Formare le classi 

in modo 

eterogeneo al loro 

nessuno Rendere meno 

difficile il 

passaggio per 

gli alunni da un 

ordine di scuola 

all’altro. 

 

nessuno 
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interno e 

omogeneo fra 

loro. 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Maggiore attenzione agli alunni con BES, mediante l'elabo-

razione collegiale e corresponsabile dei PDP attraverso pratiche formative di ricerca-

azione. 

 

Adozione da parte di 

tutti i Consigli di 

classe del format per 

la stesura del PDP, 

elaborato in modo 

collegiale. 

 

Migliorare i pro-

cessi di integra-

zione all'interno 

della scuola. 

nessuno Migliorare i pro-

cessi di integra-

zione all'interno 

della scuola. 

nessuno 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Incentivare la partecipazione dei genitori alle iniziative di 

formazione organizzate dalla scuola. 

 

Organizzare seminari 

rivolti ai genitori su 

tematiche di 

interesse 

Maggiore parteci-

pazione dei geni-

tori alle iniziative 

di formazione or-

ganizzate dalla 

scuola. 

nessuno Realizzare un 

rapporto sinergi-

co scuola-

famiglia, fondato 

sulla condivisio-

ne dei lavori e 

sulla fattiva col-

laborazione delle 

parti, nel reci-

proco rispetto 

delle competen-

ze. 

nessuno 

 

Passo 2 – Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo. 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo APPENDICE A APPENDICE B 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Formazione del personale docente sulla didattica labora-

toriale con l'uso delle ICT. 

 

Formazione del personale sull’uso delle ICT 

nella didattica finalizzata all’avvio di attività 

didattiche più innovative e coinvolgenti. 

h. Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti. 

 

k. Valorizzazione 

della scuola intesa 

come comunità 

attiva aperta al 

territorio. 

1. Trasformare il mo-

dello trasmissivo 

della scuola. 

 

6.  Investire sul capi-

tale umano. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: In rapporto alle disponibilità economiche, dotare ogni 

plesso di efficaci collegamenti internet e router wifi in maniera più omogenea e de-

finitiva. Incrementare il numero di PC da utilizzare nelle aule per il registro elettro-

nico e per le attività didattiche.  Avviare la sperimentazione di una classe prima digi-

tale con la concessione in comodato d'uso di tablet agli alunni. 
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Implementare la dotazione tecnologica della 

scuola, educare all’uso dei media digitali. 

 

h. Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti. 

 

d. Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica. 

 

j. Potenziamento 

dell’inclusione 

scolastica e del 

diritto allo studio 

degli alunni con 

BES attraverso 

percorsi 

individualizzati e 

personalizzati. 

 

1. Trasformare il mo-

dello trasmissivo 

della scuola. 

 

2. Sfruttare le oppor-

tunità offerte dalle 

TIC e dai linguaggi 

digitali per sup-

portare nuovi mo-

di di insegnare, 

apprendere e va-

lutare. 

 

3. Creare nuovi spazi 

per 

l’apprendimento. 

 

5. Riconnettere i sa-

peri della scuola e 

i saperi della so-

cietà della cono-

scenza.  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Migliorare la condivisione di prassi didattiche centrate sui 

nuclei fondanti di ciascuna disciplina e sullo sviluppo di una didattica per competen-

ze.  

Migliorare ed estendere le pratiche di progettazione e valutazione in parallelo tra le 

diverse classi. Inserire nella progettazione del curricolo per competenze prove di va-

lutazione autentica. Potenziare le competenze trasversali per rafforzare lo sviluppo 

della formazione integrale della persona. 

 

Organizzare la progettazione e la valutazione 

in parallelo tra le diverse classi, la condivisio-

ne di griglie per la valutazione delle cono-

scenze/abilità e delle competenze. 

 

Realizzare prove comuni per classi parallele. 

b. Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, 

matematico-logiche 

e scientifiche. 

 

d. Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica. 

 

e. rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale. 

 

j. Potenziamento 

dell’inclusione 

scolastica e del 

diritto allo studio 

degli alunni con 

BES attraverso 

percorsi 

individualizzati e 

personalizzati. 

 

1.  Trasformare il 

modello trasmissi-

vo della scuola. 

 

5. Riconnettere i sa-

peri della scuola e 

i saperi della so-

cietà della cono-

scenza. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Sostenere una progettazione più diffusa e sistematica 

delle attività al passaggio tra ordini di scuola. 



10 
 

 

Favorire la socializzazione tra i docenti di 

ordini di scuola diversi, intesa sia come 

interscambio personale sia come disponibilità 

a collaborare. 

 

b. Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche, 

matematico-logiche 

e scientifiche. 

 

d. Sviluppo delle 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica. 

 

e. rispetto della 

legalità. 

 

h. Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti. 

 

i. Potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di 

laboratorio. 

 

1. Trasformare il 

modello trasmissi-

vo della scuola. 

 

2. Sfruttare le oppor-

tunità offerte dalle 

ICT e dal linguag-

gio digitale. 

 

5. Riconnettere i sa-

peri della scuola e 

i saperi della so-

cietà della cono-

scenza. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Maggiore attenzione agli alunni con BES, mediante l'ela-

borazione collegiale e corresponsabile dei PDP attraverso pratiche formative di ri-

cerca-azione. 

 

Adozione da parte di tutti i Consigli di classe 

del format per la stesura del PDP, elaborato in 

modo collegiale. 

 

j. Potenziamento 

dell’inclusione 

scolastica e del 

diritto allo studio 

degli alunni con 

BES attraverso 

percorsi 

individualizzati e 

personalizzati. 

 

n. Valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento de-

gli studenti. 

3. Trasformare il 

modello trasmissi-

vo della scuola. 

 

5. Riconnettere i sa-

peri della scuola e 

i saperi della so-

cietà della cono-

scenza. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Incentivare la partecipazione dei genitori alle iniziative di 

formazione organizzate dalla scuola. 

 

Organizzare seminari rivolti ai genitori su 

tematiche di interesse, al fine di costruire un 

rapporto sinergico scuola-famiglia, fondato 

sulla condivisione dei lavori e sulla fattiva 

collaborazione delle parti, nel reciproco 

rispetto delle competenze. 

 

k. Valorizzazione del-

la scuola intesa 

come comunità 

attiva, aperta al 

territorio. 

5. Riconnettere i sa-

peri della scuola e 

i saperi della so-

cietà della cono-

scenza. 

 

SEZIONE 3 – Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre pas-

si 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: Formazione del personale docente sulla didattica laborato-

riale con l'uso delle ICT. 

 

 

Passo 1 – Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali. 

Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

D.S. 

Organizzazione e coor-

dinamento di corsi di 

formazione sulla didatti-

ca laboratoriale con 

l’uso delle ICT.  

Relatore in attività di 

formazione del persona-

le docente su utilizzo 

archivi cloud e informa-

tica di base. 

// // // 

Docenti 

Partecipazione ai corsi 

di formazione organiz-

zati dalla Scuola. 

25 ore circa di forma-

zione per docente 
// // 

 

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto 

Fonte 

finanziaria 

Formatori esterni € 3.000,00 Progetto “Diritti a Scuola” 

Formatori esterni / Snodi formativi territoriali 

 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività. 

Tabella 8 – Tempistica  delle attività 

Attività Pianificazione delle attività, a.s. 2016/2017 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Organizzazione e 

coordinamento di 

corsi di forma-

zione sulla didat-

tica laboratoriale 

con l’uso delle 

ICT.  

Relatore in attivi-

tà di formazione 

del personale do-

cente su utilizzo 

archivi cloud e 

informatica di 

base. 

          

Partecipazione 

dei docenti al 

corso di 

formazione. 
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In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le 

azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli 

obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata 

o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Passo 3 – Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del rag-

giungimento dell’obiettivo richiesto. 

Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

31/10/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione 

dei docenti ai 

corsi di 

formazione 

organizzati 

dalla Scuola. 

 

Rilevazione delle 

presenze dei do-

centi ai corsi di 

formazione. 

Somministrazione 

ai docenti di que-

stionari di gradi-

mento dei corsi 

svolti. 

 

// Una maggiore 

condivisione 

tra docenti 

delle scelte 

metodologiche 

e didattiche. 

// 

30/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione 

dei docenti ai 

corsi di 

formazione 

organizzati 

dalla Scuola. 

 

Rilevazione delle 

presenze dei do-

centi ai corsi di 

formazione. 

Somministrazione 

ai docenti di que-

stionari di gradi-

mento dei corsi 

svolti. 

 

   

30/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione di 

percorsi con 

una chiara ri-

caduta 

sull’azione di-

dattica trami-

te il lavoro di 

formazione. 

Monitoraggio del-

la progettazione 

didattica. 

Confronto tra 

quanto pro-

grammato a ini-

zio d’anno e 

quanto effettiva-

mente realizzato 

e documentato 

nella relazione 

finale predisposta 

dai docenti. 

 

   

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: In rapporto alle disponibilità economiche, dotare ogni plesso 

di efficaci collegamenti internet e router wifi in maniera più omogenea e definitiva.  

Incrementare il numero di PC da utilizzare nelle aule per il registro elettronico e per le 

attività didattiche.  Avviare la sperimentazione di una classe prima digitale con la con-

cessione in comodato d'uso di tablet agli alunni. 

 

 

Passo 1 – Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali. 
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Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

D.S. 

D.S.G.A. 

Utilizzo dei fondi 

FESR per l’acquisto 

di tablet, PC e per 

la realizzazione 

/adeguamento delle 

infrastrutture di re-

te LAN/WLAN. 

 

// // // 

Docenti 

Utilizzo delle nuove 

tecnologie nella di-

dattica e per la 

compilazione del 

registro elettronico 

n. ore non  

definite di lavoro indi-

viduale e dipartimenta-

le 

// // 

 

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto 

Fonte 

finanziaria 

Realizzazione/adeguamento 

infrastrutture di rete 

LAn/WLAN 

€ 15.000,00 Fondi FESR 

Acquisto di PC e tablet € 20.000,00 Fondi FESR 

 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività. 

Tabella 8 – Tempistica  delle attività 

Attività Pianificazione delle attività, a.s. 2016/2017 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Realizzazione/adeguamento 

infrastrutture di rete 

LAn/WLAN 

          

Acquisto di PC e tablet           

Attivazione di una classe 

digitale 

          

 

Passo 3 – Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del rag-

giungimento dell’obiettivo richiesto. 

Tabella 9 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

30/12/2016 Dispositivi 

digitali 

Controllo di-

spositivi e in-

frastrutture 

multimediali. 

 

   

30/06/2017 Progettazione 

didattica e rela-

Monitoraggio 

della proget-
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zione finale dei 

docenti. 

tazione didat-

tica e di quan-

to effettiva-

mente realiz-

zato e docu-

mentato nella 

relazione fina-

le predisposta 

dai docenti. 

30/06/2017 Competenze di-

gitali degli stu-

denti. 

Comparazione 

delle compe-

tenze digitali 

degli studenti 

della classe 

con quelle de-

gli studenti di 

classi paralle-

le. 

   

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Migliorare la condivisione di prassi didattiche centrate sui 

nuclei fondanti di ciascuna disciplina e sullo sviluppo di una didattica per competenze.  

Migliorare ed estendere le pratiche di progettazione e valutazione in parallelo tra le di-

verse classi. Inserire nella progettazione del curricolo per competenze prove di valuta-

zione autentica. Potenziare le competenze trasversali per rafforzare lo sviluppo della 

formazione integrale della persona. 

 

 

Passo 1 – Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali. 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

D.S. 

Coordinamento 

delle attività dei 

dipartimenti. 

Definizione delle 

prove da sommi-

nistrare a classi 

parallele, sulla 

base delle propo-

ste dei docenti. 

// // // 

Docenti 

Organizzare la 

progettazione e la 

valutazione in pa-

rallelo tra le di-

verse classi, la 

condivisione di 

griglie per la valu-

tazione delle co-

noscenze/abilità e 

delle competenze. 

Realizzare prove 

comuni per classi 

parallele. 

n. ore non  

definite di lavoro 

individuale e di-

partimentale 

// // 

 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività. 
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Tabella 8 - Tempistica  delle attività 

 

Attività Pianificazione delle attività, a.s. 2016/2017 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Coordinamento 

delle attività dei 

dipartimenti 

          

Organizzare la 

progettazione e la 

valutazione in pa-

rallelo tra le di-

verse classi, la 

condivisione di 

griglie per la valu-

tazione delle co-

noscenze/abilità e 

delle competenze. 

 

          

Realizzazione di 

prove comuni per 

classi parallele. 

          

 

Passo 3 – Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del rag-

giungimento dell’obiettivo richiesto. 

Tabella 9 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

 

30/11/2016 

 

 

Progettazioni di-

dattiche basate 

sui nuclei fon-

danti di ciascuna 

disciplina e sullo 

sviluppo di una 

didattica per 

competenze.  

 

 

Verifica del 

format comune. 

   

30/03/2017 Realizzazione di 

prove comuni 

per classi paral-

lele per la valu-

tazione delle 

competenze. 

Consegna al 

D.S. delle bozze 

realizzate. 

   

30/06/2017 Prove autentiche 

comuni per clas-

si parallele. 

Confronto delle 

valutazioni fina-

li degli studenti 

per anno di 

studio. 

Interpretazione 

ed elaborazione 

dei dati su fo-

glio elettronico. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: Sostenere una progettazione più diffusa e sistematica delle 

attività al passaggio tra ordini di scuola. 

 

 

Passo 1 – Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali. 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

D.S. 

Coordinamento 

dei lavori e defini-

zione dei calenda-

ri degli incontri 

// // // 

F.S. Area 3 

Docenti di Lette-

re, Matematica, 

Inglese 

Incontri di 

continuità  
n. ore non  

definite di lavoro 

in team 

// // 

Docenti 

Condivisione nei 

dipartimenti e nel 

Collegio dei 

Docenti 

n. ore funzionali 

non definite 
  

 

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti scuole primarie e se-

condarie di II grado del terri-

torio 

// // 

 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività. 

Tabella 8 - Tempistica  delle attività 

Attività Pianificazione delle attività, a.s. 2016/2017 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Coordinamento 

dei lavori e defi-

nizione dei ca-

lendari degli in-

contri 

          

Incontri di 

continuità  

          

Condivisione nei 

dipartimenti e 

nel Collegio dei 

Docenti 

          

 

Passo 3 – Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del rag-

giungimento dell’obiettivo richiesto. 

Tabella 9 - Monitoraggio delle azioni 
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Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

30/03/2017 

 

 

Attività progettate Verbali degli 

incontri. 

   

30/06/2017 

 

Attività progettate Verbali dei di-

partimenti. Re-

lazioni dei do-

centi in Colle-

gio. 

   

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Maggiore attenzione agli alunni con BES, mediante l'elabora-

zione collegiale e corresponsabile dei PDP attraverso pratiche formative di ricerca-

azione. 

 

 

Passo 1 – Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali. 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

D.S. 
Coordinamento 

dei lavori  
// // // 

Referente Inclu-

sione, docenti di 

sostegno 

Elaborazione 

del format per la 

stesura del PDP 

n. ore non  

definite di lavoro 

in team 

// // 

Docenti 

Condivisione nei 

dipartimenti e nel 

Collegio dei 

Docenti; adozione 

da parte di tutti i 

Consigli di classe  

n. ore funzionali 

non definite 
// // 

Docenti 

Confronto 

collegiale sulla 

validità dei format 

utilizzati  

// // // 

 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività. 

Tabella 8 - Tempistica  delle attività 

Attività Pianificazione delle attività, a.s. 2016/2017 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Coordinamento 

dei lavori  

          

Elaborazione 

del format per la 

stesura del PDP 

          

Condivisione nei 

dipartimenti e 

nel Collegio dei 

Docenti; 

adozione da 
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parte di tutti i 

Consigli di classe  

Confronto 

collegiale sulla 

validità dei 

format utilizzati  

          

 

Passo 3 – Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del rag-

giungimento dell’obiettivo richiesto. 

Tabella 9 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

30/10/2016 

 

 

Format per la 

stesura del PDP 

Verbali degli in-

contri. Valuta-

zione della do-

cumentazione 

prodotta 

// Il nuovo 

format è uno 

strumento 

didattico ed 

educativo 

più funziona-

le, rispetto al 

precedente, 

per indivi-

duare i mez-

zi su misura 

che permet-

tono agli 

alunni BES di 

conseguire i 

medesimi 

obiettivi del 

compagni. 

// 

30/06/2017 

 

Miglioramento del 

rapporto tra 

docenti e alunni 

con Bisogni 

Educativi Speciali 

Valutazione del 

percorso scola-

stico degli alun-

ni BES. 

Relazioni finali 

dei docenti 

   

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Incentivare la partecipazione dei genitori alle iniziative di 

formazione organizzate dalla scuola. 

 

 

Passo 1 – Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali. 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

D.S. 

Staff di dirigenza 

Organizzazione di 

incontri rivolti ai 

genitori su tema-

tiche di interesse 

// // // 
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Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività. 

Tabella 8 - Tempistica  delle attività 

Attività Pianificazione delle attività, a.s. 2016/2017 

 1 

Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Organizzazione 

di incontri rivolti 

ai genitori  

          

 

Passo 3 – Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del rag-

giungimento dell’obiettivo richiesto. 

Tabella 9 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

30/06/2017 

 

Partecipazione dei 

genitori agli 

incontri 

seminariali 

organizzati dalla 

scuola. 

Numero di 

incontri 

organizzati. 

Numero di 

genitori 

partecipanti 

agli incontri. 

Questionari di 

gradimento. 

 

   

 

Sezione 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in 4 

passi 

Passo 1 – Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del 

RAV. 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Priorità 1 

Esiti degli 

studenti 

(dalla 

sez. 5 del 

RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 

5 del RAV) 

Data 

rileva-

zione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considera-

zioni critiche 

e proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Risultati 

nelle 

prove 

standar-

dizzate 

nazionali 

 

Migliorare i 

risultati de-

gli alunni 

nelle prove 

INVALSI del 

6% 

30/12/

2016 

Valutazio-

ne dei ri-

sultati de-

gli alunni 

nelle pro-

ve IN-

VALSI 

svolte a 

giugno; 

confronto 

con i ri-

sultati 

conseguiti 

nell’a.s. 

Esiti de-

gli stu-

denti per 

lo più 

invariati 

rispetto 

a quelli 

dell’a.s. 

2014/15 

 

A.s. 

2014/15: 

Esiti degli 

studenti al 

netto del 

cheating 

in italiano 

= 193,4; 

in mate-

matica = 

184,9. 

A.s. 

2015/16: 

Esiti degli 

Italiano: 

esiti  

-0,98% 

 

Matemati-

ca:  

esiti  

-0,87%. 

 

Gli esiti in 

italiano con-

servano un 

punteggio 

significati-

vamente su-

periore alla 

Puglia, al 

Sud e 

all’Italia, a 

differenza di 

quelli di ma-

tematica che 

sono signifi-
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2014/15 studenti al 

netto del 

cheating 

in italiano 

= 191,5; 

in mate-

matica = 

183,3. 

cativamente 

inferiori ri-

spetto a Pu-

glia e Italia, 

non signifi-

cativamente 

differenti ri-

spetto al 

Sud. Occorre 

intervenire 

rinforzando 

abilità e 

competenze 

degli alunni, 

in particolare 

in matemati-

ca, preve-

dendo ore 

aggiuntive di 

insegnamen-

to (grazie al 

progetto Di-

ritti a Scuo-

la); preve-

dendo inoltre 

una metodo-

logia incen-

trata sulla 

didattica per 

competenza 

che privilegi 

l’abilità di 

sviluppare 

ed applicare 

il pensiero 

matematico 

per risolvere 

una serie di 

situazioni 

quotidiane. 

30/12/

2017 

Valutazio-

ne dei ri-

sultati de-

gli alunni 

nelle pro-

ve IN-

VALSI 

svolte a 

giugno; 

confronto 

con i ri-

sultati 

conseguiti 

nell’a.s. 

2015/16 

Miglio-

ramento 

dei risul-

tati del 

3% ri-

spetto ai 

risultati 

dell’a.s. 

2015/16 

   

30/08/

2018 

Valutazio-

ne dei ri-

sultati de-

gli alunni 

nelle pro-

ve IN-

VALSI 

Miglio-

ramento 

dei risul-

tati del 

6% ri-

spetto ai 

risultati 
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svolte a 

giugno; 

confronto 

con i ri-

sultati 

conseguiti 

nell’a.s. 

2016/17 

dell’a.s. 

2015/16 

 

Priorità 2 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 

5 del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 

5 del RAV) 

Data 

rilevazio-

ne 

Indicato-

ri scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscon-

trati 

Differen-

za 

Considera-

zioni critiche 

e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Competen-

ze chiave e 

di cittadi-

nanza 

 

Aumentare 

del 10% la 

percentuale 

di alunni in 

fascia A/B 

della certi-

ficazione 

delle com-

petenze in 

relazione a 

quelle di 

cittadinan-

za e digita-

li. 

30/07/20

17 

Livelli di 

compe-

tenza 

certifica-

ti nella 

scheda 

fine pri-

mo ciclo 

di istru-

zione 

Aumento 

del 5% 

della 

percen-

tuale di 

alunni in 

fascia 

A/B della 

certifica-

zione 

delle 

compe-

tenze in 

relazione 

a quelle 

di citta-

dinanza 

e digitali 

rispetto 

all’a.s. 

2015/16 

   

  30/07/20

17 

Livelli di 

compe-

tenza 

certifica-

ti nella 

scheda 

fine pri-

mo ciclo 

di istru-

zione 

Aumento 

del 10% 

della 

percen-

tuale di 

alunni in 

fascia 

A/B della 

certifica-

zione 

delle 

compe-

tenze in 

relazione 

a quelle 

di citta-

dinanza 

e digitali 

rispetto 

all’a.s. 

2015/16 
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Passo 2 – Definire i processi di condivisione del piano all’interno della scuola. 

Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivi-

sione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

Collegio dei Docenti 

(gennaio) 

docenti Presentazione del 

PdM mediante slide 

 

Collegio dei Docenti 

(giugno) 

docenti Condivisione 

dell’andamento del 

PdM 

 

Consiglio di Istituto 

(giugno) 

Docenti, genitori, 

personale A.T.A. 

Condivisione 

dell’andamento del 

PdM 

 

Passo 3 – Descrivere le modalità di diffusione dei dati del PdM sia all’interno sia 

all’esterno dell’istituzione scolastica. 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Riunione Collegio dei Docenti Docenti 
Gennaio 

Giugno 

Riunione Consiglio di Istituto 
Docenti, genitori, 

personale A.T.A. 
Giugno 

Invio del PdM e dei risultati per e-mail 
Docenti 

Personale A.T.A. 

Gennaio 

Giugno 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle 

azioni 

Tempi 

Relazione su PdM e risultati, pubblicata su sito 

web istituzionale e sulla pagina Facebook della 

scuola 

Famiglie 

Territorio 
Giugno 

 

Passo 4 – Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di Valutazione. 

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione 

 Nome Ruolo 

1 Decataldo Alba Dirigente scolastico 

Coordinamento e direzione dei lavori del NiV 

2 Campanella Fonte Maria F.S. Area 1: O.F. e valutazione dell’Istituzione scolastica 

Progettazione, valutazione e monitoraggio 

3 Renna Rita Collaboratore del dirigente 

Progettazione e valutazione 

4 Renna Lucia Collaboratore del dirigente 

Progettazione e valutazione 

5 Scagliusi Annamaria Responsabile di Plesso 

Progettazione e valutazione 

6 Buonsante Marina F.S. Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti 

Progettazione  

7 Monopoli Maria Filomena F.S. Area 3: Interventi e servizi per studenti 

Progettazione 

8 Lestingi Lucia F.S. Area 4:  Attività educative e formative per gli studenti 

Progettazione 
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9 De Bellis Francesca D.S.G.A. 

Progettazione 

 

Caratteristiche del percorso svolto 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qual-

che fase del Piano di Miglioramento? 
SI 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? NO 

Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di 

Miglioramento? 

SÌ 

 

Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? SÌ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Alba Decataldo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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