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RESPONSABILE del Piano DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Prof. Francesco Gonario Cucca 

 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 

 

 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel team di 

miglioramento 

PROF. FRANCESCO 
GONARIO CUCCA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Responsabile 

SALVATORA PODDA Componente PdM  
F.S. Area 1 

Componente Commissione 
PdM Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Referente attività riguardanti 
la formazione dei docenti 
Responsabile documentazione 
MONITORAGGIO PROGETTO 

CORRIAS MARIANTONIA Componente PdM Componente Commissione 
PdM Referente attività 
riguardanti la continuità tra le 
classi-ponte dell’I.C. 
 

CORDA COSTANZA Componente PdM  
Collaboratore D.S. 

Componente Commissione 
PdM Referente attività 
riguardanti la progettazione 
del Curricolo Verticale dell’I.C. 
 

LOVICU MAURA Componente PdM Componente Commissione 
PdM Referente attività 
riguardanti l’orientamento e 
potenziamento lingue 
 

MEREU GIOVANNA F.S area 2 Tecnologie Referente attività riguardanti il 
potenziamento dell’uso dei 
laboratori (e LIM) 
 

MESINA MICHELA F.S. area 3 Valutazione Referente attività riguardanti 
l’elaborazione e la 
somministrazione di prove 
parallele di Italiano e 
Matematica 
 

MARIA GRAZIA DSGA Rendicontazione contabile 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORGOSOLO 
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PRIMA SEZIONE 

Scenario di riferimento 

 

Informazioni ritenute 

necessarie per la 

spiegazione delle scelte di 

miglioramento 

I progetti selezionati nel P.d.M., volti ad ottenere specifici 
miglioramenti negli esiti degli allievi, discendono dalle 
considerazioni emerse dal Rapporto di Autovalutazione 2015 
riguardanti le criticità di maggiore evidenza nelle prove 
standardizzate d’italiano e matematica e in alcune aree di 
processo (curricolo, progettazione, valutazione, ambienti 
apprendimento, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane). Le 
priorità strategiche sono state focalizzate su alcuni aspetti ritenuti 
cruciali per il raggiungimento di traguardi di lungo periodo (un 
triennio) secondo un criterio di fattibilità: 
1 Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove 

standardizzate nazionali in italiano e matematica   
2 Miglioramento dei livelli generali di apprendimento degli 

studenti  
3 Valorizzazione delle eccellenze. 
I traguardi a distanza sono stati tracciati in stretta correlazione 
con le priorità strategiche e si articolano in forma osservabile e 
misurabile sul lungo periodo.  
Per il raggiungimento dei traguardi sono stati individuati, nell’Area 
di Processo i seguenti obiettivi di breve periodo (un anno): 
1 Revisione curricolo verticale fondato sulle competenze, 

comprese quelle di cittadinanza, con attenzione alle esigenze 
locali, per valorizzare le specificità del territorio. 

2 Elaborazione nei dipartimenti di prove strutturate per classi 
parallele con l'adozione di criteri comuni di valutazione di tali 
prove. 

3 Adozione all’interno dei dipartimenti di strategie di didattiche 
innovative volte a migliorare i livelli di apprendimento. 

4 Rafforzamento di attività di orientamento 
5 Attività laboratoriali di recupero e potenziamento volte 

all’inclusione e alla tutela degli allievi. 
 

Il contesto socio-culturale in 

cui la scuola è inserita 

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

Sul territorio sono presenti associazioni, istituzioni, agenzie che 
hanno con la scuola un rapporto collaborativo: Comune, 
Parrocchia, Croce Verde, Protezione Civile, Polisportiva, 
associazioni varie. 
Un grande ruolo rivestono per la collettività i servizi socio 
educativi predisposti per venire incontro alle esigenze della 
cittadinanza attraverso:  

• Uno sportello d’Ascolto per alunni e famiglie come riferimento 
nella mediazione familiare e scolastica, con l’obiettivo di 
favorire una genitorialità consapevole e una regolazione della 
relazione interpersonale e fra scuola – famiglia.  

Vi sono anche impianti sportivi adeguati.  
Nonostante il sufficiente attivismo e la grande offerta sociale, nel 
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paese si verificano frequenti fenomeni di vandalismo, che 
deturpano giardini e aree attrezzate, atti di violenza e di 
microdelinquenza minorile che rendono insicura la quotidianità e 
soprattutto impediscono un processo di identità positivo.  
Il livello economico delle famiglie è altrettanto diversificato: 
accanto ad una piccola parte di professionisti, un gran numero di 
famiglie risulta monoreddito, con lavori precari o saltuari. La crisi 
economica in atto in Italia, vede in questo territorio almeno il 20% 
delle famiglie versare in condizioni economiche al limite della 
sopravvivenza.  
La scuola si imbatte quotidianamente in situazioni familiari 
gravemente disagiate, aggravate in alcuni casi dalla disgregazione 
dei nuclei familiari. 

L’organizzazione scolastica 

(Composizione popolazione 
scolastica alunni, strategie  
della scuola per  il 
coinvolgimento delle 
famiglie, obiettivi del POF, 
modalità  di condivisione 
metodologica e didattica tra  

insegnanti, attenzione alle 
dinamiche tra pari, gestione 
della scuola, sistemi di 
comunicazione) 

Composizione popolazione scolastica alunni 
La scuola, ha una popolazione scolastica molto eterogenea 
rispetto alla condizione socio culturale delle famiglie ed è 
composta da 110 alunni della Scuola d’Infanzia, 210 di Scuola 
Primaria e da 131 alunni di Scuola Secondaria di primo grado.  
Significativa la presenza di alunni diversamente abili 10 e di alunni 
DSA accertati 19. 
Ed inoltre sono presenti  alunni (BES) portatori di problematiche 
comportamentali e difficoltà di apprendimento  che 
necessiterebbero talvolta di consultazioni specialistiche.   
Sono in corso incontri per approfondire la conoscenza del 
problema e condividere ipotesi di percorsi.   
La presenza di alunni con difficoltà e diversamente abili agevola 
l’esperienza e la cultura dell’accoglienza e della valorizzazione 
della diversità. 
Strategie coinvolgimento famiglie 
Le famiglie vengono attivamente coinvolte nella vita della Scuola 
attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità,attraverso i 
rappresentanti eletti negli Organi collegiali (Consigli di 
intersezione/interclasse/classe e Consiglio di Istituto); attraverso 
le manifestazioni sportive, culturali e ricreative promosse 
dall’Istituto. 
Obiettivi PTOF 
L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi 
determinati a livello nazionale, recepisce le esigenze culturali, 
sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso 
didattico – educativo mirante ad ampliare, potenziare e migliorare 
in senso qualitativo e quantitativo il processo di insegnamento – 
apprendimento. 
 Condivisione metodologica insegnanti 
I gruppi disciplinari, le classi parallele, le commissioni ed i gruppi 
di progetto diventano i luoghi in cui i docenti si confrontano e 
condividono metodologie didattiche, finalità e centri di interesse. 
Dinamiche tra pari 
La scuola presta attenzione alle dinamiche relazionali che si 



                  
                                ISTITUTO COMPRENSIVO ORGOSOLO               

4 
 

  

instaurano nelle classi e tra allievi e insegnanti. Esiste un patto 
educativo tra docenti-alunni e famiglie. 
  Risulta valida la presenza di uno sportello d’ascolto all’interno 
della scuola rivolto agli alunni; in prospettiva si intende ampliare 
l’ascolto dei genitori e dei docenti per la ricerca comune di 
strategie idonee al miglioramento del benessere e al superamento 
di situazioni di criticità. 
Gli alunni in situazione di handicap, lavorano prevalentemente 
all’interno del gruppo classe, per favorire il senso d’inclusione e di 
appartenenza, migliorando sia l’interazione sia l’apprendimento 
programmato.     
Gestione scuola e sistemi di comunicazione 
La scuola è gestita in modo democratico, con una condivisione 
partecipata a tutti i livelli.  
La comunicazione dell’Istituto con le famiglie avviene mediante 
avvisi sul diario personale, circolari,  per posta, esposizione 
all’albo, sito istituzionale e in situazioni che lo richiedono tramite 
chiamata diretta.   
 

Il lavoro in aula  
(attenzione alle relazioni 
docenti-alunni, gli ambienti 
di apprendimento, progetti 
di recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, utilizzo 
di nuove tecnologie per la 
didattica) 

Relazioni Docenti-alunni 
Nella relazione docente alunno si presta la massima attenzione a 
garantire opportunità diversificate per lo sviluppo delle 
competenze di tutti gli alunni 
 Nei confronti degli alunni con difficoltà di apprendimento (BES) si 
cerca di personalizzare il percorso programmando appropriate 
strategie educative e didattiche (PDP Piano Didattico 
Personalizzato).  
Ambienti di apprendimento 
la presenza di “luoghi appositamente attrezzati”, rappresenta una 
occasione importante per gli alunni che, accolti in ambienti 
particolarmente stimolanti, risultano maggiormente predisposti 
all’apprendimento.  
Progetti recupero e potenziamento 
Si registrano casi di demotivazione e di scarso interesse per la 
scuola che costituiscono sintomo di dispersione, ma non di 
abbandono, a tal fine si attuano progetti di recupero e 
potenziamento degli apprendimenti 
Uso di nuove tecnologie per la didattica:  
L’Istituto sta investendo con particolare attenzione 
nell’incremento delle dotazioni tecnologiche. Una buona parte 
delle classi è dotata di LIM. È stato attivato il registro elettronico,; 
è prevista altresì le creazione di alcuni laboratori digitali. L’Istituto 
intende inoltre attivarsi concretamente in merito al 
potenziamento dell’obsoleta rete informatica, in modo da 
rendere pienamente fruibile il patrimonio tecnologico della scuola 
nonché agevolare la gestione amministrativa e la comunicazione 
tra tutti i soggetti. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei 

processi che hanno 

portato alla scelta 

degli obiettivi di 

miglioramento 

Criticità individuate/ piste di miglioramento 

 
 

 

Punti di forza della 

scuola/ risorse 

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

Nel rapporto di Valutazione restituito alla scuola 
dall’Invalsi, emerge che i risultati 
d’apprendimento, sono al di sotto della media 
Nazionale e Regionale 
Qualche attenzione merita la varianza dei risultati 
tra le classi, infatti esistono delle differenze 
marcate tra classi parallele dello stesso istituto.  
La causa della mancanza di esiti uniformi può 
essere spiegata con la presenza di alunni BES in 
alcune classi.  
In sintesi le proposte sono:  
� Realizzazione di un curricolo verticale 

soprattutto in quelle discipline oggetto di 
rilevazione Invalsi o altre in cui sia più facile 
individuare gli aspetti su cui lavorare 
verticalmente (matematica, italiano, lingue, 
musica) attraverso discussioni e incontri per 
aree disciplinari e/o per materie.   

� Migliorare la professionalità docente e 
l’utilizzo di metodologie innovative. 

� Migliorare gli esiti attraverso lo sviluppo di 
percorsi differenziati rivolti a studenti con 
DSA, BES e disabilità anche attraverso le TIC. 

� Ampliare l’offerta formativa e in particolar 
modo valorizzare le eccellenze. 

-  

� Esiti al di sopra 
della media 
nazionale nelle 
classi II° primaria . 

� Disponibilità da 
parte del 
personale docente 
ad investire tempi 
e risorse. 

� Capacità di 
governo del 
territorio e 
collaborazione con 
il territorio. 

 

Risultati dei processi 
autovalutazione 
 
 

Dai risultati dei processi di autovalutazione sono 
emerse le seguenti criticità e piste di 
miglioramento relativamente alla:  
Macro area degli esiti  
1. Difformità dei risultati tra valutazione interna 

ed esiti INVALSI;  
� Adottare criteri condivisi e oggettivi di 

valutazione.  
2. Percentuale significativa di studenti nei livelli 

più bassi di risultato sia in italiano che in 
matematica;. 

� Elaborare un curricolo verticale fondato sulle 
competenze. 

3. Mancanza di prove strutturate comuni per 
l’accertamento delle competenze;  

� Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di 

Dai risultati dei 
processi di 
autovalutazione sono 
emersi i seguenti 
aspetti positivi  
relativamente alla  
Macro area degli esiti:  
La scuola si impegna a 
garantire l’equità degli 
esiti per tutti gli 
studenti. 
 
Macro area dei 

processi: 
La scuola presenta un 
buon livello 
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metà anno e comuni per tutte le classi di 
scuola primaria e secondaria per italiano e 
matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI.  

4. Mancata capacità degli studenti, di utilizzare 
le competenze di base per interpretare, 
comprendere, rielaborare correttamente 
informazioni e richieste in diversi contesti; 

� Valorizzazione e potenziamento delle 
attitudini personali attraverso percorsi 
specifici: potenziamento.  

5.  Risultati a distanza sporadici e casuali;   
� Formalizzare accordi di rete con le scuole 

secondarie di secondo grado per 
implementare le attività di orientamento;.  

� curare il portfolio e il documento del consiglio 
orientativo.  

Macro area dei processi:  
1. Insufficiente condivisione (progettuale, 

didattica, valoriale) fra docenti di scuole di 
grado diverso; 

• Individuare all’interno del curricolo obiettivi 
trasversali che mirino al conseguimento di 
competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

2. Didattica principalmente di tipo frontale;  
� Integrare la didattica tradizionale con supporti 

multimediali. 
 

Area gestione strategica: 
1. Sistemi di comunicazione interne/esterna non 

sempre efficaci  
� Predisporre strumenti efficaci e agili per la 

comunicazione interna ed esterna e 
potenziare la capacità collaborativa e 
relazionale dei docenti  

 
 

progettuale;  
-recepisce le esigenze 
culturali;  
-progetta percorsi 
didattici per ampliare 
e migliorare il 
percorso 
insegnamento/ 
apprendimento.  
Una parte dei docenti 
si occupa della 
programmazione per 
competenze, utilizza 
strumenti innovativi 
per la didattica.  
Un buon livello di 
integrazione e 
inclusione. 
 Area gestione 

strategica: 
Condivisione del piano 
di miglioramento da 
parte di tutto il 
Collegio.  
- Disponibilità ad 
investire tempi e 
risorse.  
- Motivazione a 
migliorare 
costantemente 
l’offerta formativa.  
 
 

Linea strategica del 
piano 
 

Il Rapporto di autovalutazione e il rapporto di valutazione restituito 
dall’INVALSI hanno messo in evidenza alcune possibili azioni rispondenti 
alle criticità emerse.  
Gli interventi individuati nel Piano di miglioramento corrispondono alle 
analisi fatte e sono tra loro coerenti e correlati per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici dell’Istituto, concretizzate in scelte progettuali sul piano 
didattico e organizzativo, in azioni programmate per una prospettiva 
futura di miglioramento.  
Il grado di priorità delle aree di miglioramento è stato individuato sulla 
base delle criticità emerse, all’impatto delle stesse ed alla capacità della 
scuola di poter realizzare le azioni programmate nei tempi richiesti. 
Il presente PdM intende perseguire la crescita professionale dei docenti 
mediante la formazione, l’aggiornamento e la condivisione delle buone 
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prassi.  
Il miglioramento dell’intero processo di insegnamento/apprendimento con 
l’apporto in esso di nuove metodologie e strategie didattiche, avrà 
ricadute dirette sui docenti e indirettamente favorirà il miglioramento 
degli esiti degli studenti.  
Attraverso la revisione dell’intero processo di 
insegnamento/apprendimento/certificazione si vogliono elevare i risultati 
degli alunni nelle prove standardizzate nazionali e uniformarli. 
Riguardo alle competenze da rafforzare si mira soprattutto allo sviluppo 
della competenza di cittadinanza strettamente correlata alle altre 
competenze chiave. 
 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 

curricolo d'istituto 
per una maggiore 
coerenza tra 
traguardi delle 
competenze, 
processi di 
insegnamento-
apprendimento e 
Certificazione.  
 
 
 
 
 
 
 

1 Assicurare alla maggior parte degli studenti 
il raggiungimento di livelli essenziali di 
competenza;  

2 Innalzare i livelli di conoscenza e 
competenza degli alunni nelle discipline di 
lingua italiana, matematica e inglese;   

3 Disporre di prove comuni strutturate per 
competenze a iniziare dalla 3^ classe 
primaria; 
Monitorare i progressi mediante verifiche 
in itinere e riesame;  

4 Innovare i processi di insegnamento/ 
apprendimento favorendo lo sviluppo della 
didattica laboratoriale anche attraverso le 
tecnologie didattiche;  

5 Progettare e realizzare unità trasversali di 
lavoro per competenze comuni tra classi 
parallele; 

6 Potenziare le attività di formazione ed 
aggiornamento dei docenti sulle 
metodologie per la didattica inclusiva di 
alunni diversabili, DSA e BES; 

7 Potenziare il coinvolgimento di tutte le 
componenti scolastiche; 

8 Potenziare le attività di orientamento.   
 

1 Innalzamento dei 
livelli di competenza 
nelle discipline di 
base; 

2 Percentuale degli 
alunni che si 
posizionano nel livello 
medio degli 
apprendimenti 
(Invalsi e prove 
strutturate interne);  

3 Miglioramento delle 
perfomance nel 
raggiungimento dei 
traguardi in uscita alla 
V Primaria e alla fine 
del Primo Ciclo di 
Istruzione; 

4 Percentuale degli 
insegnanti che 
sviluppano una 
didattica di tipo 
laboratoriale anche 
attraverso l’utilizzo 
delle TIC;  

5 Acquisizione di 
strumenti operativi 
volti a fronteggiare e 
meglio gestire il clima 
e la gestione della 
classe; 

6 Misura del 
gradimento espresso 
dai docenti in ordine 
alle azioni formative 
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(questionario); 
7 Grado di 

partecipazione 
(questionario); 

8 Documento del 
consiglio orientativo. 

 

 
 
 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO  (secondo l’or dine di priorità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Promuovere il successo 

scolastico e formativo 

degli alunni.  

  

Migliorare le competenze soprattutto in 

italiano, matematica e lingue. 

 

1 Alto 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Curricolo, progettazione 
e valutazione.  
 

Riprogettazione del curricolo in un’ottica 

innovativa. 

2 Alto 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Innalzare i livelli di 

competenza. 

Creazione di percorsi di potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze nell'ambito 
delle materie linguistiche e tecnico 
scientifiche.   
 

3 Medio alto 

 

Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 

1 Progressiva-Mente competente 

che si articolerà in azioni di  recupero,  delle competenze nell’area linguistica e logico-
matematica da tenersi in orario extracurriculare, ai fini del recupero delle abilità di base e 
l’innalzamento delle competenze nelle prove standardizzate nazionali. 
 

2 Innova-Mente-Competente 

che consisterà in attività di revisione del curriculo e di alcune procedure di orientamento, ad 
opera dei dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro opportunamente costituiti   
Completano l’intervento 2 moduli formativi per docenti su:  
-Didattica, valutazione e progettazione per competenze  
-Utilizzo delle ITC nella didattica e metodologie innovative. 
   

3 Attiva-Mente-Competente   

 Che consiste in 4 moduli didattici finalizzati al recupero e ampliamento delle competenze degli 
alunni con il quale si intende perseguire prevalentemente l’obiettivo strategico 3. 
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SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 
 

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto Progressiva-Mente-Competente 

 Responsabile del progetto F.S. 

 Data di inizio e fine Novembre 2015 / giugno 2016 

 

La pianificazione 

(Plan) 

Dall’analisi del report del 
Team di Valutazione e alla luce 
dei risultati INVALSI inferiori 
alla media regionale e  
nazionale, emerge che la 
scuola deve migliorare la 
qualità dell’apprendimento in 
italiano e matematica, anche 
attraverso l’uso della 
metodologia laboratoriale e di 
contenuti innovativi, 
soprattutto per diminuire il 
gap tra i risultati dell’istituto e 
quelli nazionali.  
Per gli alunni sono previsti 
moduli didattici progettati per 
ampliare l’azione della scuola 
e per garantire una 
formazione più approfondita.  
Lavorare per competenze 
significa confrontarsi con 
situazioni reali, vicine agli 
interessi e alla vita dei ragazzi: 
verranno realizzati interventi 
per potenziare, appunto, 
l’orario curriculare rendendolo 
più efficace in termini di 
successo formativo anche 
attraverso un modello orario 
basato su gruppi di livello 
compreso il potenziamento. 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

Colmare le lacune 
degli alunni nelle 
competenze di base: 
1. Individuare nei 

cdc di novembre 
gli alunni che 
presentano un 
profitto carente 
con diverse 
insufficienze 
nelle discipline.  

2. Supportare gli 
alunni individuati 
con colloqui 
motivazionali . 

3. Individuare gli 
alunni a rischio di 
dispersione al 
primo Scrutinio.  

4. Colmare le lacune 
in italiano e 
matematica con 
recuperi specifici 
utilizzando le 
risorse 
dell’Organico 
Funzionale.  

 

Miglioramento:  
- dei risultati 
finali rispetto a 
quelli iniziali da 
parte di almeno 
il 20% degli 
alunni delle 
classi quinte 
primaria e 
prime della 
scuola 
secondaria di I 
grado.  
 

Percentuale di 
alunni che 
ottengono un 
miglioramento 
nella 
valutazione 
delle 
competenze 
(confronto 
risultati I e II 
quadrimestre . 
 
  

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto. 

Questo progetto rientra a tutti gli 
effetti nella linea strategica del piano 
costruito in relazione alle priorità e 
traguardi emersi dal RAV, il successo 
scolastico e la motivazione degli alunni 
costituiscono elemento essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento. 
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Risorse umane necessarie 
 

Docenti della scuola e docenti organico 
di potenziamento. 
 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  
 

Allievi delle diverse classi primaria e 
secondaria;  
docenti dei due ordini di scuola. 

 Budget previsto € 1.200,00  per gli interventi destinati 
agli alunni). 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 
 

Fasi fondamentali dell’attuazione:  
FASE I:  

� Individuazione a novembre da parte 
dei CdC. degli alunni con scarse 
competenze in italiano e 
matematica analizzando sia le 
prove oggettive in ingresso, sia i 
risultati dei test del SNV 
Formazione di gruppi di recupero.   

� Colloquio con genitori.   
FASE II:  

Gennaio:  
� Inizio delle attività di recupero  con 

intensificazione da parte 
dell’Organico Potenziato, 
sdoppiamento delle classi durante 
le ore di compresenza , mediante 
docenti non occupati nelle attività 
curricolari. 

− Attività nello spazio di 
apprendimento: realizzazione di 
laboratori di recupero 
metodologico-cognitivo sulle 
carenze individuate.   
 

FASE III:  

− Riflessioni sulle competenze 
acquisite.  

− Somministrazione di questionari di 
gradimento intermedio e finale. 

 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
 
 
 

Informazione ai docenti nel CdD e nei 
CdC . 
Informazione agli alunni e alle famiglie 
coinvolte da parte del coordinatore di 
classe.  
 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio. 
 

Rilevazione periodica di processi ed esiti 
delle singole attività attraverso griglie di 
osservazione e valutazione in ingresso, 
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in itinere e finali.  
Analisi da parte del GdM dei verbali dei 
CdC di Novembre e degli scrutini delle 
classi coinvolte riguardo alle tabelle 
degli alunni individuati . 
Efficacia dell’attività di recupero da 
parte dei CdC nella riunione di marzo 
(prove recupero entro marzo), 
confronto con dati precedenti . 
  

Target  
 

Alunni delle diverse classi primaria e 
secondaria di I grado  
Miglioramento di almeno il 20% degli 
alunni    
 

Note sul monitoraggio 
 

Incontri periodici del GdM per 
l’aggiornamento e lo stato di 
avanzamento delle attività. 
Presa visione del verbale da parte del 
responsabile. 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 
 

Sulla base dei risultati emersi negli 
incontri previsti con il gruppo di 
Miglioramento, dove necessario, 
saranno adottate eventuali 
riprogettazioni delle strategie e 
ridefinizioni degli obiettivi a medio 
termine; eventuale ridefinizione della 
tempistica. 
Possibile riduzione del target in 
presenza di difficoltà. 
 

Criteri di miglioramento 
 

Acquisizione delle competenze, 
Revisione del target, 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Attraverso i consigli di classe, gli altri 
organi collegiali, i vari momenti di 
incontro con le famiglie, lo spazio web 
dell’istituto. 
Comunicazione in sede di Collegio 
Docenti, 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

Trasferibilità in altre classi, 
Necessità di finanziamento esterno 
(Mof), 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazio 

ne
1
 

 

Attività di 
recupero 

F.S. 1 2 3 4 5 6     

  

Individuazion
e degli alunni 
con scarse 
competenze 

Coordinatore di 
classe- C.d.C. 

Genn 

2016 
         

  

Formazione 
dei gruppi e 
informativa 
alle famiglie 

Tutor  
Feb 

2016 
        

  

Attività di 
recupero 
(laboratorio) 

Docente O.P.  
Feb 

2016 

Mar 

2016 

Apr 

2016 

Mag 

2016 
     

  

Monitoraggi
o 

Coordinatore 
F.S. 

 Feb Mar Apr Mag      

  

Socializzazio
ne dei 
risultati 

Coordinatore 
F.S. 

     
Giu 

2016 
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SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 
 

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto  Innova-Mente-Competente 

 

 Responsabile del progetto F.S.  

 Data di inizio e fine 01/09/2016 – 30/06/2017 

 

La 

pianificazione 

(Plan) 

Il curricolo di scuola va 
ridefinito, con particolare 
attenzione alla continuità 
educativo –didattica tra scuola 
dell’infanzia e primaria e tra 
scuola primaria e secondaria: 
quali i livelli di uscita previsti 
dalle indicazioni Nazionali? 
Quali competenze in uscita dal 
primo ciclo?  
4 ore di attività di formazione/ 
Aggiornamento, 
4 Incontri di 2 ore ciascuno di 
commissione verticale tra 
docenti di scuola infanzia, 
primaria e secondaria. 
 
Confronto comune tra le 
classi, attraverso la 
predisposizione di prove da 
somministrare in classi 
parallele, soprattutto per le 
discipline Italiano, 
Matematica, Inglese, ma 
anche Scienze,  ecc. 
 
4 Incontri di 2 ore ciascuno di 
commissione verticale tra 
docenti di scuola infanzia, 
primaria e secondaria. 
 
 
Predisposizione di prove di 
verifica coerenti con le attese 
dei differenti gruppi classe, 
finalizzate a certificare i livelli 
di competenza.  
4 Incontri di 2 ore ciascuno di 
commissione verticale tra 
docenti di scuola infanzia, 
primaria e secondaria. 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

a) Rielaborare il curricolo 
d'istituto e il profilo dello 
studente, in coerenza con 
le competenze in uscita 
dal percorso di studi; 

b) Progettare le azioni 
didattiche curricolari e 
non delineando in 
maniera chiara gli 
obiettivi da raggiungere 
anche in termini di abilità 
e competenze.  

 
 
 

a) Progettare a livello di 
Dipartimento prove 
strutturate e semi per 
classi parallele III^-V^ 
Primaria; I^ III^ 
secondaria (Italiano, 
Matematica, Inglese)per 
individuare carenze 
comuni 

b) Promuovere strumenti di 
condivisione delle 
informazioni relative al 
singolo studente nel 
passaggio da un 
segmento all'altro. 

 

a) Revisione delle griglie e 
dei criteri di valutazione, 
delle competenze in 
uscita da certificare al 
termine della classe 5 
primaria e 3 secondaria  

b) Rivedere criteri/griglie di 
valutazione per una 
maggiore 

Pubblicazione 
sul sito del 
Curricolo 
Verticale 
d’Istituto. 
 
Numero di 
unità di 
apprendiment
o 
svolte con 
compiti 
autentici e di 
verifiche 
attuate. 
 
Valutazioni 
omogenee con 
parametri 
oggettivi. 
  
Innalzamento 
dei livelli 
valutativi di 
Italiano e 
Matematica 
(anche nelle 
prove 
standardizzate 
 
Numero di 
prove 
esaminate, 
numero di 
prove testate, 
numero di 
prove validate 
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Definizione e utilizzazione di 
appositi strumenti di 
monitoraggio delle azioni 
programmate in relazione ai 
risultati ottenuti 
4 Incontri di 2 ore ciascuno di 
commissione verticale tra 
docenti di scuola infanzia, 
primaria e secondaria 
 

omogeneizzazione tra 
classi, in coerenza con le 
competenze da certificare 

a) Progettazione di 
strumenti: UdA, schede di 
osservazione, di 
monitoraggio, di 
certificazione delle 
competenze comprese 
quelle di cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Costruzione di strumenti operativi per 
facilitare il passaggio tra infanzia, primaria e 
secondaria e per favorire la continuità nella 
valutazione delle competenze. 
 

Risorse umane necessarie 
 

Tutti i docenti dell’Istituto e in particolare 
Docenti di italiano e matematica. 
 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  
 

 I docenti dell’Istituto sono i fruitori diretti del 
progetto in quanto attori protagonisti del 
percorso formativo.  
Fruitori indiretti dell’azione sono gli alunni  che 
beneficeranno di percorsi didattici più chiari, 
coerenti e trasparenti. 

 Budget previsto € 4.000,00 per la formazione del personale. 
 

La 

realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 
 

SETTEMBRE 2016  
- incontro di formazione dei docenti su 
curricolo;  
- riunione “orizzontale” dei Dipartimenti 
Disciplinari per revisione del curricolo 
- riunione “orizzontale” dei Dipartimenti 
Disciplinari per programmazione unitaria e 
delle prove di verifica comuni;  
- Somministrazione di una prova d’ingresso per 
competenze destinata alle  classi quinte ed alle 
terze secondarie di primo grado;: 
di tipologia INVALSI per italiano e matematica 
di tipo oggettivo per l’inglese 
lettura, analisi e confronto degli esiti tra tutte 
le classi coinvolte; 
- somministrazione e analisi di prove 
d’ingresso condivise per classi parallele in tutte 
le altre classi da parte dei docenti di Italiano e 
Matematica;  
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- OTTOBRE 2016 
riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione (Scuola Infanzia, Primaria, 
Secondaria) e dei Dipartimenti Disciplinari per 
definizione dei Piani di Lavoro disciplinari;  
- riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione e dei Dipartimenti 
Disciplinari per programmazione unitaria e 
delle prove di verifica comuni;  
- incontro di formazione dei docenti su BES e 
DSA;  
 
NOVEMBRE 2016  
- Predisposizione schede di osservazione, di 
monitoraggio, di certificazione delle 
competenze comprese quelle di cittadinanza 
- utilizzo dei laboratori, delle LIM e della 
didattica laboratoriale nei plessi dell’I.C.;  
 
DICEMBRE 2016  
- riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione e dei Dipartimenti 
Disciplinari per verifica della programmazione 
orizzontale e per stesura e calendarizzazione 
della verifica unitaria;  
- riunione “verticale” dei Gruppi di 
Programmazione e dei Dipartimenti 
Disciplinari per incontro di continuità verticale;  
incontri di orientamento “diretto” tra gli alunni 
delle terze classi dell’I.C. e i docenti delle 
scuole del territorio;  
- attività di orientamento “indiretto” a cura dei 
docenti delle terze classi delle dell’I.C.;  
- utilizzo dei laboratori, delle LIM e della 
didattica laboratoriale nei plessi dell’I.C.;  
 
GENNAIO 2017  
- incontri di orientamento “diretto” tra gli 
alunni delle terze classi delle dell’I.C. e i 
docenti delle scuole del territorio;  
attività di orientamento “indiretto” a cura dei 
docenti delle terze classi delle dell’I.C.;  
- utilizzo dei laboratori, delle LIM e della 
didattica laboratoriale nei plessi dell’I.C.;  
 
FEBBRAIO 2017  
- Somministrazione delle prove di verifica 
elaborate nelle classi parallele delle dell’I.C.;  
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- riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione e dei Dipartimenti 
Disciplinari per correzione e tabulazione dei 
risultati delle prove di verifica per classi 
parallele;  
- incontri di orientamento “diretto” tra gli 
alunni delle terze classi delle dell’I.C. e i 
docenti delle scuole del territorio;  
- attività di orientamento “indiretto” a cura dei 
docenti delle terze classi delle dell’I.C.;  
- utilizzo dei laboratori e delle LIM nei plessi 
dell’I.C.;  
- incontro per lo svolgimento del progetto di 
continuità per le classi-ponte  
 
MARZO 2017  
- riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione e dei Dipartimenti 
Disciplinari per verifica della programmazione 
orizzontale;  
- riunione “verticale” dei Gruppi di 
Programmazione e dei Dipartimenti 
Disciplinari per incontro di continuità verticale;  
- utilizzo dei laboratori, delle LIM e della 
didattica laboratoriale nei plessi dell’I.C.;  
- incontro per lo svolgimento del progetto di 
continuità verticale fra le classi - ponte  
 
APRILE 2017  
- utilizzo dei laboratori, delle LIM e della 
didattica laboratoriale nei plessi dell’I.C.;  
 
MAGGIO 2018  
Somministrazione schede di osservazione, di 
monitoraggio, di certificazione delle 
competenze comprese quelle di cittadinanza 
- utilizzo dei laboratori, delle LIM e della 
didattica laboratoriale nei plessi dell’I.C.;  
- Attività di monitoraggio e rendicontazione.  
 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
 
 
 

La diffusione delle informazioni riguardanti il 
Piano di Miglioramento avverrà tramite 
circolari interne, nei consigli di classe, nei vari 
organi collegiali (collegio dei docenti e 
consiglio d’istituto), nell’ambito degli incontri 
istituzionali degli OO.CC. che prevedono la 
presenza dei genitori; attraverso lo spazio web 
dell’istituto. 
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Il 

monitoraggio 

e i risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Rilevazione del grado di soddisfazione del 
personale coinvolto nelle iniziative di 
formazione mediante la somministrazione di 
questionari di gradimento (elaborati dal 
Gruppo di Miglioramento);  
Rendicontazione alle parti interessate. 
Verbali degli incontri. 
Analisi e tabulazione dei dati di cui sopra (a 
cura del Responsabile di progetto).  

Target  
 

Docenti dell’I.C.  
Alunni delle classi terminali di Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ 

Note sul monitoraggio 
 

Il monitoraggio si articolerà in tre momenti 
(iniziale, in itinere, finale) mediante 
questionari interni di autovalutazione e/o 
gradimento. 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 
 

Incontri periodici del Gruppo di 
Miglioramento per monitorare lo stato di 
avanzamento delle attività in corso e, 
eventualmente, se necessario, per ridefinire e 
riadattare obiettivi, tempi, strategie sempre in 
relazione e in piena coerenza all’obiettivo di 
progetto e alla linea strategica del Piano 
stesso.  
 

Criteri di miglioramento 
 

Riflessione del Gruppo di Miglioramento sulle 
criticità emerse in fase di attuazione del 
progetto e, dove necessario, individuazione 
delle strategie più adatte a perseguire 
l’obiettivo di progetto stesso. 
 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Attraverso i consigli di classe, gli altri organi 
collegiali, i vari momenti di incontro con le 
famiglie, lo spazio web dell’istituto. 
Comunicazione in sede di Collegio Docenti 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

Trasferibilità ad altre scuole 
Necessità di finanziamento esterno (Mof) 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

                                                           
2 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività 
Respon

sabile 
Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situa

zione
2
 

 

Progettazione 

del Curricolo 

Verticale 

dell’I.C. 

F.S. 

area 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

riunione 
Dipartimenti per 
revisione del 
curricolo. 
 

  
Sett 

2016 
         

  

Riunione 
Dipartimenti per 
programmazione 
unitaria e delle 
prove di verifica 
comuni;  
  

  

Sett 

2016 
         

  

Riunione  Gruppi 
Programmazione 
per definizione 
Piani di Lavoro 
disciplinari;  
 

  

 
Ott 

2016 
        

  

riunione 
“orizzontale” per 
verifica della 
programmazione
.   

 

   
Dic 

2016 
  

Mar 

2017 
   

  

Elaborazione 

prove parallele 

di Italiano e 

Matematica 

 

F.S. Area 

Valutazio

ne 

          

  

Somministrazion
e prove 
d’ingresso.   

  

Sett 

2016 
         

  

- Predisposizione 
schede di 
osservazione, di 
monitoraggio, di 
certificazione 
delle 
competenze 
comprese quelle 
di cittadinanza. 
 

 

  
Nov 

2016 
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Somministrazion
e delle prove di 
verifica. 

 

     
Feb 

2017 
    

  

correzione e 
tabulazione dei 
risultati delle 
prove di verifica. 

 

     
Feb 

2017 
    

  

Somministrazion
e schede di 
osservazione, di 
monitoraggio, di 
certificazione 
delle 
competenze 
comprese quelle 
di cittadinanza. 
 

 

        
Mag 

2017 
 

  

Progettare e 

svolgere attività 

didattiche per le 

classi-ponte 
 

Corrias 

Marianto

nia           

  

- incontro 
predisposizione 
progetto di 
continuità per le 
classi-ponte.  
 

 

     
Feb 

2017 
    

  

incontro di 
continuità 
verticale;  
 

 

      
  Mar 

2017 

Apr 

2017 
  

  

Promuovere 

scelte 

consapevoli nel 

proseguimento 

degli studi 
 

Lovicu 

Maura 

          

  

incontri di 
orientamento. 

 
   

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017  
     

  

attività di 
orientamento. 

 
      

Mar 

2017 

Apr 

2017 
  

  

Potenziare l’uso 

dei laboratori (e 

LIM) 
 

F.S.  

Area 2           

  

utilizzo dei 
laboratori, delle 
LIM e della 
didattica 
laboratoriale nei 
plessi dell’I.C.; 

 

  
Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017  

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 
 

  

Programmazion

e e svolgimento 

attività di 

formazione 

docenti 
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- incontro di 
formazione dei 
docenti su 
curricolo. 

 

Sett 

2016 
         

  

-  Attività 

sviluppo 

competenze dei 

docenti sui BES 
 

 

          

  

incontro di 
formazione dei 
docenti su BES e 
DSA; 

 

 

Ott 

2016 
        

  

   
           

  

Elaborazione 

PdM e supporto 

al DS 
 

 

GdM 

          

  

Programmazione 
attività PdM 

 Set 

2016 
         

  

- Attività di 
monitoraggio e 
rendicontazione. 
 

 

         
Giu 

2017 

  

Socializzazione 
dei risultati. 

 
         

Giu 

2017 
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SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 
 

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto Attiva-Mente-Competente 

 Responsabile del progetto F.S. 

 Data di inizio e fine 01/10/2016 – 30/06/2017 

 

La pianificazione 

(Plan) 

Area informatica 

Attivazione all’interno della 
scuola secondaria di corsi 
volti al conseguimento della 
patente informatica europea 
(ECDL). 
Area Linguistica e logico-

matematica 

Azioni: 
1) Messa in atto di un orario 
che preveda 2 ore in 
parallelo nelle classi terze 
(con docenti di ruolo) e 
un’ora nelle classi seconde 
(scuola secondaria) per 
attività a classi aperte di 
potenziamento e nel 
contempo recupero di 
italiano e matematica; 
2)Partecipazione ai giochi 
matematici; 
3)Attuazione di un corso di 
potenziamento estivo di 20 
ore per gli alunni iscritti ad 
un liceo o ad un istituto 
tecnico ad indirizzo 
scientifico di matematica e 
20 ore di latino per gli alunni 
iscritti al liceo classico. 
Lingue straniere 

Azioni 
1)Corsi pomeridiani per la 
preparazione al 
conseguimento delle 
certificazioni linguistiche;   
2)Intervento di madrelingua 
per la lingua inglese, nella 
scuola infanzia, sulle classi 
quinte primaria, prime e 
seconde della scuola 
secondaria. 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

 Miglioramento 
delle competenze 
Linguistiche, 
Matematiche e 
tecnologiche 
  
 

Numero di alunni 
frequentanti i corsi. 
- Numero di alunni 
che conseguiranno 
il primo livello 
della patente 
europea. 
- Risultati Invalsi in 
matematica dei 
ragazzi che 
sosterranno 
l’ esame della 
secondaria di 
primo 
grado 
(informazione 
disponibile a 
settembre 2017) 
-Esito della 
partecipazione a 
gare matematiche 
- Numero di alunni 
che conseguiranno 
una o entrambe le 
certificazioni 
linguistiche 
-Gradimento 
espresso dai 
genitori attraverso 
appositi 
questionari. 
- Quantificazione 
del numero di 
valutazioni di 
eccellenza (9/10) 
nel documento di 
valutazione finale 
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dell’IC e per la lingua 
spagnola nella scuola 
infanzia e classi seconde e 
terze secondaria. 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto. 

Innalzamento dei livelli di prestazione da 
realizzarsi attraverso azioni formative di 
potenziamento, consolidamento e 
recupero soprattutto nelle competenze 
chiave. 
 

Risorse umane necessarie. 
 

Docenti formatori esterni all’Istituto con 
elevate competenze di didattica 
laboratoriale. Docenti tutor interni, 
Alunni, Docente Facilitatore, Docente 
Referente della Valutazione. 
 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti).  
 

Studenti (diretti) 
Docenti, genitori comunità (indiretti) 

 Budget previsto € 5.000,00 (Docenti esperti esterni). 
€ 1.500,00 (Docenti interni). 
  
 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 
fasi di attuazione 
 

Area informatica 

- Presentazione del corso ECDL ai genitori 
e agli alunni (ottobre 2016) 
- Attivazione dei corsi da novembre 2016 
ad aprile 2017 
- Organizzazione degli esami per il 
superamento del primo livello. 
Area linguistica e logico-matematica 

Azioni: 
1)A settembre 2016 programmazione 
dell’attività da parte deidocenti di 
italiano e matematica    
2) Organizzazione per la 
scuola secondaria di primo grado della 
partecipazione ai “giochi matematici” 
3) Domanda da parte degli alunni ai corsi 
attivati (il numero dei corsi dipenderà 
dagli alunni iscritti; previsione anche di 
corsi estivi di potenziamento di latino e 
matematica) 
Lingue straniere 

Azioni 
1) I corsi 25 ore saranno attivati in orario 
pomeridiano e saranno tenuti da docenti 
di lingua inglese e spagnola. 
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Condivisione delle scelte 
all’interno dei Consigli di classe. 
Somministrazione di questionari di 
gradimento intermedio e finale  
 

Descrizione delle attività per 
la diffusione del progetto 
 
 
 

Per mettere a conoscenza alunni, docenti 
e genitori delle azioni attivate nei vari 
campi si utilizzeranno: 
- Circolari 
- Comunicazioni 
- Posta per i coordinatori di classe e i 
responsabili di plesso 
- Avvisi pubblici  
- Sito   
 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Il progetto sarà monitorato mensilmente 
in itinere 
Tecnologia: foglio firme di partecipazione 
al corso 
Italiano e Matematica: 
1)Quantificazione degli incontri di 
potenziamento per classi parallele nell’a.s. 
2) Entro il 15 maggio effettuazione e 
correzione delle prove comuni 
3) Controllo delle iscrizioni ai giochi 
matematici   
4) Controllo del numero di alunni iscritti ai 
corsi di potenziamento estivo (apertura 
iscrizioni nel mese di aprile) 
Lingue straniere: 
1) Foglio firme di partecipazione ai corsi 
pomeridiani 
2) Pianificazione degli interventi di 
madrelingua nelle classi nel secondo 
quadrimestre 
3) Foglio firme di partecipazione ai corsi 
pomeridiani 

Target  
 

Tecnologia: 
Raggiungimento dell’85% corrispondente 
al rapporto tra il numero di alunni che 
ottengono il primo livello della 
certificazione della patente informatica e 
il numero di alunni frequentanti. 
Italiano e Matematica: 
Incremento delle valutazioni nella fascia 
di voto 9-10 rispetto al primo 
quadrimestre (+5%) 
- Numero di iscritti al corso di 
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potenziamento estivo   
Lingue straniere: 
1)Numero di iscritti 
Raggiungimento dell’85% corrispondente 
al rapporto tra il numero di alunni che 
ottengono la certificazione e il 
numero di alunni frequentanti il corso 
2) Incremento delle valutazioni rispetto al 
primo quadrimestre (+5%) 
 

Note sul monitoraggio 
 

Incontri periodici del GdM per 
l’aggiornamento e lo stato di 
avanzamento delle attività. 
Presa visione del verbale da parte del 
responsabile 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 
 

Si attiveranno misure correttive sia sulla 
metodologia sia sulla tempistica qualora 
richiesto (nel secondo quadrimestre) 

Criteri di miglioramento 
 

Si prevede di estendere le esperienze 
positive in ambito tecnologico e 
matematico alla scuola primaria. 
Si prevede di estendere le esperienze 
positive relative ad una lingua straniera 
(inglese e spagnolo) ad altre lingue 
straniere. 

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati 

Albo 
Organi collegiali. 
Sito. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 
 

Attivazione di corsi successivi per il 
conseguimento della patente informatica 
europea (scuola secondaria) 
- Estensione della partecipazione ai 
“giochi matematici 
-Estensione dell’esperienza di 
madrelingua  
- Estensione alle altre lingue straniere per 
la  preparazione al conseguimento 
delle certificazioni linguistiche. 
- Estensione della certificazione linguistica 
(inglese) nella scuola primaria 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività 
Responsa 

bile 
Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

No

te 

Situazio

ne
3
 

 

Corsi  

Potenziamento 

F.S. 

2016 2017 

  

Iscrizioni corsi Responsabile Set            
  

Comunicazioni 
avvio corsi 

Responsabile  Ott          
  

Corso ECDL 
 

Esperto   
Nov Dic Ge  Feb Ma  Apr 

   
  

Somministrazione 
prove comuni di 
italiano e 
matematica 

Tutor    Nov Dic        

  

Avvio corsi 
potenziamento 

     Ge  Feb Ma  Apr    
  

Gare e concorsi 
matematici 

Docente      Feb Ma Apr     
  

Corso di 
potenziamento 
estivo 

Esperto         giu lug   

  

Corso 
certificazione 

Esperto     Ge Feb Ma Apr    
  

Corsi 
madrelingua 

Esperto     Ge Feb Ma Apr    
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TERZA SEZIONE 

 
Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del 
PdM 
 

Progetto Obiettivi 

operativi 

Indicatori Target Risultati 

ottenuti
4
 

Notej 

 
Progressiva-
Mente-
Competente 
 

Colmare le 
lacune degli 
alunni nelle 
 competenze di 
base. 
  
 

Miglioramento:  
dei risultati finali 
rispetto a quelli 
iniziali da parte 
degli alunni   
 

Miglioramento 
di almeno il 
20% degli 
alunni delle 
classi primaria 
e secondaria 
di I grado 

  

Innova-
Mente-
Competente 
 
  
 

Revisione del 
curricolo 
verticale 
Progettare a 
livello di 
Dipartimento 
prove 
strutturate 
Migliorare le 
pratiche 
didattiche 
mediante 
l’incremento 
dell’uso delle 
tecnologie 
digitali. 

Numero dei 
docenti 
partecipanti.  
Livello di 
soddisfazione 
degli utenti 
attraverso la 
somministrazione 
di questionari 
Valutazioni 
omogenee. 
 
 

Il numero dei 
docenti 
partecipanti 
non deve 
essere 
inferiore al 
20% del 
personale in 
servizio.  
Il livello di 
soddisfazione 
degli utenti 
deve essere 
almeno 
all’85%. 
 

  

Attiva-
Mente-
Competente 
Ampliamento 
dell’offerta 
formativa 

Miglioramento 
delle 
competenze 
Linguistiche, 
Matematiche e 
tecnologiche. 

Quantificazione 
del numero di 
valutazioni di 
eccellenza (9/10) 
nel documento di 
valutazione 
finale. 

Incremento 
delle 
valutazioni 
nella fascia di 
voto 9-10 
rispetto al 
primo 
quadrimestre 
(+5%) 
 

  

  

                                                           
4 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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QUARTA SEZIONE 

 

Budget complessivo 

 

 Costi Totale 

Progetto 1 

Progressiva-

Mente-

Competente 

6 membri team di miglioramento € 928,90 €.5.573,40 

€ 265,40 x 4 docenti esperti nelle prove Invalsi €.1.061,60 

€ 1393,35 30 ore di preparazione matematica italiano e lingue € 1.393,35 

€ 150,00 fotocopie €.    150,00 

                  Totale 

  

 €. 8.178,35 

Progetto 2 

Innova-Mente-

Competente 

€ 465,40 x 6 membri del team di miglioramento € 2.792,40 

€265,40 x 15 docenti esperti interni formati sulle metodologie 
del progetto Indicazioni Nazionali 

€ 3.981,00 
 

€ 100,00 fotocopie € 100,00 

€. 1.100,00 x n° 2 esperti per corso formazione”curricolo” €.2.200,00 

€. 1.100,00 x n°2 esperti per corso formazione “tecnologie e 
didattica” 

€.2.200,00 

€ 50,00 stampa materiale divulgativo  € 50,00 

€ 1.159,85 acquisto 3 computer portatili (1 per plesso) € 1.159,85 

                  Totale 

 

 €. 12.483,25 

Progetto 3 

Attiva-Mente-

Competente 

 

€ 465,40 x 6 membri del team di miglioramento € 2.792,40 

€ 1.500,00 x n° 5 esperti esterni €. 7.500,00 

€ 465,40 x 6 docenti interni  € 2.792,40 

€. 1.500 materiale per laboratori €. 1.500,00 

Incarico per segreteria n.2 assistenti amministrative per spese 
a copertura delle ore di straordinario del personale, per il 
riconoscimento del maggior impegno profuso 

€. 2.500,00 

                  Totale  €. 17.084,80 

               TOTALE PROGETTO €. 37.746,40 

 
Gruppo di Miglioramento 

 
PROF. FRANCESCO GONARIO CUCCA DIRIGENTE SCOLASTICO 

SALVATORA PODDA Componente PdM  -  F.S. Area 1 

CORRIAS MARIANTONIA Componente PdM 

CORDA COSTANZA Componente PdM   - Collaboratore D.S. 

LOVICU MAURA Componente PdM 

MEREU GIOVANNA F.S area 2 Tecnologie 

MESINA MICHELA F.S. area 3 Valutazione 

MARIA GRAZIA DSGA 

 
Votato all’unanimità dal Collegio Docenti del 13 gennaio 2016   
Approvato dal Consiglio d’Istituto del 13 gennaio 2016  con votazione unanime  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gonario Cucca 


