
Piano di Miglioramento
LEIC894009 GALATONE POLO 1

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

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare format di progettazione uguali per i tre
segmenti scolastici Sì

Elaborare un curricolo verticale per i tre segmenti
scolastici Sì

Individuare criteri di valutazione omogenei e
condivisi dentro e tra i segmenti scolastici,
riferibili alle discipline e alle competenze sociali e
civiche

Sì

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

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Elaborare format di progettazione
uguali per i tre segmenti scolastici 4 5 20

Elaborare un curricolo verticale per i
tre segmenti scolastici 4 5 20

Individuare criteri di valutazione
omogenei e condivisi dentro e tra i
segmenti scolastici, riferibili alle
discipline e alle competenze sociali e
civiche

3 5 15

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

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Elaborare format di
progettazione
uguali per i tre
segmenti scolastici

Condivisione di un
modello di
progettazione
verticale per
competenze -
Essenzializzazione
dei contenuti -
Problematizzazione
dell’apprendimento
-Integrazione
disciplinare -
Didattica
laboratoriale -
Compiti di realtà

n. di docenti che utilizzano il format questionari e prove di
verifica

Elaborare un
curricolo verticale
per i tre segmenti
scolastici

Definizione e
condivisione del
profilo in uscita
dello studente al
termine del 1°ciclo
d’istruzione e al
termine dei
segmenti scolastici
intermedi;
Promozione di una
didattica per
competenze tesa a
migliorare gli
apprendimenti di
tutti gli studenti

n. di alunni che raggiungono la
sufficienza nelle valutazioni
intermedie n. di docenti che
utilizzano laboratori e sussidi

questionari e prove di
verifica

Individuare criteri
di valutazione
omogenei e
condivisi dentro e
tra i segmenti
scolastici, riferibili
alle discipline e
alle competenze
sociali e civiche

-Rendere
omogenei i risultati
degli alunni nei
segmenti scolastici
e soprattutto negli
anni ponte,
attraverso un
sistema di
valutazione
condiviso -
Elaborare dei
criteri di
valutazione delle
competenze sociali
e civiche, anche
attraverso dei
compiti di realtà

Diminuzione degli studenti che
riportano giudizi nettamente diversi
al passaggio tra i segmenti scolastici,
negli apprendimenti disciplinari
Diminuzione degli studenti che
riportano note comportamentali

Prove di verifica e
questionari di
monitoraggio a
docenti, alunni e
genitori

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21955 Elaborare format di
progettazione uguali per i tre segmenti scolastici



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

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Incontri periodici per anni ponte Incontri periodici
dipartimentali e per interclasse

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

condivisione tra tutti i docenti di un lessico comune
riguardante la progettazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rigidità da parte dei docenti nei confronti di un modello
unico e nuovo

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di una mission e vision della Scuola che si
traduca in un profilo in uscita dello studente

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'obiettivo è innovativo perchè vuole
superare una logica individualistica del
progettare, sia come singoli sia come
docenti appartenenti allo stesso
segmento scolastico. E' innovativo
anche perchè vuole superare una
logica trasmissiva dell'insegnamento in
favore di una didattica centrata sui
processi di apprendimento

Connessione con appendice A: utilizzo di metodologie
laboratoriali e digitali Connessione con appendice B:
valorizzazione del curricolo locale

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

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
incontri di cinque docenti individuati nei tre segmenti
scolastici, per definire puntualmente i vari aspetti della
progettazione didattica da compilare nel redigendo format

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 216
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività FS valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 140
Fonte finanziaria FIS

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Definizione ed
elaborazione di
format omogenei per
la progettazione
didattica relativa ai
tre segmenti
scolastici

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

Nessuno: per annullare selezione fatta
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 raggiungimento dell'obiettivo di processo



Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 26/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
n. di proposte condivise dai Dipartimenti e dai Consigli
d'Interclasse partecipazione dei docenti agli incontri

Strumenti di misurazione Questionari da compilare a cura dei docenti facenti parte
del gruppo di lavoro

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21954 Elaborare un curricolo
verticale per i tre segmenti scolastici

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

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Incontri per anni ponte Incontri dipartimentale e per
interclasse Piano di formazione/autoformazione del
personale docente

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promozione di una cultura della continuità che garantisca
all’apprendimento dello studente quella gradualità e
differenziazione progressiva che sono alla base di un
apprendimento efficace e significativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rigidità da parte dei docenti ancora separati all’interno dei
propri segmenti scolastici di appartenenza

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Definizione di un curricolo di scuola che accompagni
l’alunno dall’infanzia all’adolescenza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L’Istituto Comprensivo, di recente
costituzione, si è posto da subito
l’obiettivo di realizzare un curricolo
verticale per competenze, che
garantisse continuità
nell’apprendimento dello studente,
contenendo le situazioni di dispersione,
grazie ad una progettazione graduale e
ad una didattica innovativa e inclusiva

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica; definire
puntualmente le competenze sociali e civiche che si
vogliono raggiungere al termine del primo ciclo d’Istruzione
e promuovere per ogni annualità scolastica; riconnettere i
saperi della scuola e i saperi della società; investire sul
capitale umano, in riferimento alle competenze chiave
(ambito linguistico, umanistico, socioeconomico e per la
legalità, ambito scientifico, ambito laboratoriale)

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

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Incontri dei docenti degli anni ponte (n.5) per discipline al
fine di elaborare il curricolo verticale

Numero di ore aggiuntive presunte 16
Costo previsto (€) 1400
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività 1

Numero di ore aggiuntive presunte 16
Costo previsto (€) 200
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 500 Funzionamento didattico
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

confronto delle
progettazioni
didattiche degli anni
ponte, alla luce delle
competenze europee
da sviluppare negli
stessi anni;
individuazione di
criteri comuni per la
definizione del
curricolo;
elaborazione di un
curricolo per gli anni
ponte

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

Nessuno: per annullare selezione fatta
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 raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 28/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Stesura del documento finale

Strumenti di misurazione Curricolo
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 02/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
n. questionari positivi sui criteri da adottare nella
definizionme del curricolo verticale nelle classi-ponte

Strumenti di misurazione questionari a risposta chiusa
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 23/10/2015

Indicatori di monitoraggio del
processo

numero dei docenti partecipanti agli incontri aventi per
tema: riflessione sulle competenze europee e confronto tra
progettazioni anni-ponte

Strumenti di misurazione relazioni

Criticità rilevate mancanza di un linguaggio comune e di collegare le
competenze europee ai contenuti delle varie discipline

Progressi rilevati efficace riflessione sulle competenze europee,
miglioramento delle relazioni nei gruppi di lavoro verticali

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21956 Individuare criteri di
valutazione omogenei e condivisi dentro e tra i segmenti
scolastici, riferibili alle discipline e alle competenze sociali
e civiche

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

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Incontri per anni ponte Incontri dipartimentali e per
interclasse Piano di formazione/autoformazione del
personale docente

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promozione di una cultura della valutazione e
dell’autovalutazione che garantisca all’apprendimento dello
studente quella continuità che è alla base di un
apprendimento efficace e significativo Maggiore oggettività
nella valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rigidità da parte dei docenti, ancora legati ad una logica
soggettiva della valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Definizione di un sistema di valutazione condiviso
all’interno della comunità educante

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L’Istituto Comprensivo, di recente
costituzione, si è posto da subito
l’obiettivo di realizzare un sistema di
valutazione verticale, che garantisse
continuità nell’apprendimento dello
studente, contenendo le situazioni di
dispersione, grazie ad una valutazione
formativa ed autentica, che definisse
criteri condivisi ed omogenei in tutti i
segmenti scolastici

prevenire e contrastare la dispersione scolastica; definire
puntualmente i criteri di valutazione delle competenze
sociali e civiche che si vogliono raggiungere al termine del
primo ciclo d’Istruzione e promuovere per ogni annualità
scolastica; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società; investire sul capitale umano, in riferimento alle
competenze chiave (ambito linguistico, umanistico,
socioeconomico e per la legalità, ambito scientifico, ambito
laboratoriale)

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

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Incontri docenti anni-ponte (N.5) su elaborazione griglie e
rubriche di valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 14
Costo previsto (€) 1225
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura Scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 14
Costo previsto (€) 175
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

analisi di griglie e
rubriche di
valutazione,
valutazione parallela
di testi, elaborati,
prodotti da alunni di
classi ponte, da parte
di docenti di
segmenti scolastici
contigui (quinte di
S.P. e prime di S.
Sec.), definizione di
indicatori comuni

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

Nessuno: per annullare selezione fatta
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 raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
n. di indicatori di valutazione delle competenze sociali e
civiche

Strumenti di misurazione verbali e griglie
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
n. di indicatori di valutazione delle prove scritte e orali per
ciascuna disciplina

Strumenti di misurazione verbali e relazioni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/11/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione dei docenti agli incontri

Strumenti di misurazione verbali e firme di presenza



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

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

Priorità 1 Sviluppo delle competenze chiave, secondo una
progettazione verticale

Priorità 2 Sviluppo delle competenze civiche e sociali, secondo una
progettazione verticale

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV miglioramento dei risultati scolastici dentro la classe e tra
le classi

Data rilevazione 14/06/2016
Indicatori scelti voti riportati dagli studenti in italiano e matematica

Risultati attesi riduzione del numero di alunni con livelli essenziali rispetto
a scrutini precedente periodo

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza
Traguardo della sezione 5 del RAV miglioramento delle relazioni con le cose, le persone, i pari

Data rilevazione 14/06/2016
Indicatori scelti votazioni riportate dagli studenti nel comportamento

Risultati attesi riduzione degli alunni che hanno riportato voti inferiori
all'otto

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola



Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna

I momenti di condivisione interna riguarderanno
tutti i docenti collegialmente. Periodicamente si
condividerà l'andamento del PDM nei diversi
obiettivi prefissati. Un ulteriore condivisione sarà
effettuata nei Consigli di classe ed interclasse

Persone coinvolte Tutti i Docenti e i rappresentanti dei Genitori
Strumenti schede di monitoraggio, questionari

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Nessun dato inserito

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
I risultati del Piano di Miglioramento
saranno diffusi sul Sito della Scuola e
attraverso schede di sintesi

docenti e genitori ogni quadrimestre

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Sergio Barone Funzione Strumentale
Maria Larini Funzione Strumentale
Irene Mazza Funzione Strumentale
Cristina Grasso Funzione Strumentale
Adele Polo Dirigente Scolastico

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? Sì



Se sì, da parte di chi? Altro (Esperti che si occupano di formazione)
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
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