
1 
IC  “E. De Amicis” – VAIC87600E 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Triennio 2016/’17- 2017/’18 – 2018/’19 

(Avvio del PdM dall’ a.s. 2015-2016) 
 

Istituto Comprensivo "E. De Amicis" – Gallarate  

Via Somalia, 2 – Gallarate (Va) -  Tel: 0331781326 - Fax: 0331797155 
Codice Istituzione Scolastica: VAIC87600E -  Codice fiscale: 91055850126  

E-mail vaic87600e@istruzione.itPEC: vaic87600e@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.icedeamicis.gov.it 

 

RESPONSABILE DEL PIANO 
Dirigente scolastico Dott. ssa Barbara Pellegatta 

 
 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE SEGUE LA PROGETTAZIONE DEL PdM: 
 

Nome e Cognome  Ruolo nell’ organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

Letizia De Toma 
Insegnante  - Scuola Primaria  
Funzione strumentale  Valutazione e  Autovalutazione di Istituto 
 

Responsabile e Coordinatore dei Lavori perPdM e  
Commissione Valut./ Autovalutazione di Istituto  
Membro del Comitato di Valutazione 
Membro del NIV 

Anna Gemelli 
Insegnante - Sc. Infanzia  
Coordinatore di plesso Sc. dell’Infanzia “Cedrate” 
 

Membro della Commissione Valut. /Autovalut. 
Membro del Comitato di Valutazione 
Membro del NIV 

Melissa Sironi 
Insegnante Sc. Primaria  
Coordinatore di plesso Sc. Primaria “Sciarè” 
 

Membro della Commissione Valut. /Autovalut. 
Membro  del NIV 

Savina Mura 
Insegnante Sc. Primaria  
Membro del Consiglio di Istituto 

Membro della Commissione Valut. /Autovalut. 
 

Ileana Ridolfo 
Insegnante - Sc. Secondaria  I grado  
Funzione strumentale Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Membro della Commissione Valut. /Autovalut. 
Membro del Comitato di Valutazione  

http://www.icdeamicis.it/+39%200331781326
mailto:vaic87600e@istruzione.it
mailto:vaic87600e@pec.istruzione.it


2 
IC  “E. De Amicis” – VAIC87600E 

Membro del NIV 
 

 
PRIMA SEZIONE 

 

Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

L’Istituto Comprensivo “ E. De Amicis” è ubicato nel comune di Gallarate.  
Il territorio è storicamente contesto industriale attivo nel settore tessile. 
Negli ultimi anni ha subito gli effetti della crisi generale con chiusura di diversi stabilimenti 
della zona, registrando anche un aumento del tasso di immigrazione con inevitabile 
incidenza sulla utenza scolastica dell’Istituto. Il  territorio gallaratese si compone 
attualmente di parecchi cittadini, appartenenti a diversi gruppi etnici: si tratta in 
prevalenza di comunità pakistane, bangla, cinesi, nordafricane, sud americane ed europei 
dell’Est e Sinti (nomadi). L’Istituto in particolare accoglie un elevato numero di alunni 
appartenenti alle varie etnie sopra riportate. 
Sul territorio imponente è la presenza di reti stradali e autostradali, ma anche ferroviarie 
(anche di tipo commerciale con la dogana ferroviaria a Busto Arsizio). In particolare, una 
risorsa per il territorio risulta essere la presenza di uno degli aeroporti intercontinentali 
più importanti d'Italia, di Malpensa. Il territorio sta subendo una forte terziarizzazione 
dell'economia. 
L’Istituto comprende cinque plessi:  

- Scuola dell’Infanzia “L. Lionni”  (via Eritrea,1 - Sciarè) 

- Scuola dell’Infanzia “B. Munari”  (via Col di Lana,13 - Cedrate) 

- Scuola Primaria “S. Pellico”  (via Col di Lana, 13 - Cedrate) 

- Scuola Primaria “E. De Amicis” (via Somalia,2 - Sciarè) 

- Scuola Secondaria di I grado “P. Lega” (via Tommaseo,1- Cedrate) 
 
I plessi si collocano nei quartieri di Cedrate e Sciarè, due quartieri differenti per livello 
socio-economico-culturale. Ad oggi, però, in ogni plesso c'è un’utenza molto eterogenea 
per cui gli alunni presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati. 
Il contesto socio-economico di gran parte degli studenti della scuola è di livello medio-
basso. 
In tutti i plessi dell'Istituto si evince una forte presenza di alunni di cittadinanza non 

italiana, nonchè studenti di famiglie nomadi e/o provenienti da zone particolarmente 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

svantaggiate di diversa origine. Per tali ragioni, negli ultimi anni la scuola ha potuto 

usufruire di contributi finanziari destinati ad aree a forte processo migratorio e dare avvio 

ad una serie di progetti efficaci orientati all'inclusione e all'intercultura.  

Le risorse provenienti dal territorio ed utili per la scuola sono: musei (d'arte 

contemporanea MAGA, Museo degli Studi Patri), la Biblioteca civica, teatri cittadini, 

fondazioni culturali, oratori parrocchiali, associazioni sportive e ambientalistiche, 

cooperative sociali e associazioni come Il Melo, Onlus Exodus, Scuole di secondo grado. 

Risorsa importante è anche la presenza nel quartiere di un asilo nido, scuole dell'infanzia 

d'istituto e consorziate,ed anche varie scuole secondariedi secondo grado.Negli ultimi anni 

sono stati promossi dal Comune e da accordi di rete scolastiche progetti culturali di vario 

genere come  la  Settimana della Scienza,  Settimana della lettura, Clil, Intercultura,  

Olimpiadi scolastiche e giochi sportivi, Libriamoci e Duemilalibri, Legalità, Robotica.  

Inoltre sul territorio si promuovono concorsi letterari, matematici o sportivi  e saggi 

teatrali per gli studenti col fine di  incentivare la diffusione della cultura in generale. 

Per la realizzazione di progetti, come anche per garantire una migliore risposta ai bisogni 
di intercultura, di prevenzione della dispersione scolastica e non da ultimo di formazione 
dei docenti, l’Istituto collabora in rete con altre scuole del territorio (es. “Rete territoriale 
del Gallaratese”, “Rete ambito 35”, “Clil per il Gallaratese”, I.S. Falcone, ISIS Ponti, Liceo 
Scientifico, ecc.) 
Evidenza di tutti i diversificati accordi/convenzioni/intese strette dall’Istituto con il 

Territorio si ha più nel dettaglionella sezione “Collaborazione con il territorio” contenuta 

nel Programma Annuale (Cfr. Relazione illustrativa –anno 2017 alla p. 9) a cui qui si 

rimanda. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La popolazione scolastica dell’Istituto, ad oggi conta complessivamente  724 Alunni, 

distribuiti in 5 sedi/plessi inclusa la sede centrale e così distinti rispettivamente per grado 

di scuola: 153 alunni scuola dell’infanzia, di cui 5 con disabilità;  376 alunni scuola 

primaria, di cui 11 con disabilità; 195 alunni della scuola secondaria di I grado, di cui 9 con 

disabilità. In tutto l’Istituto, il numero di alunni di cittadinanza non italiana ammonta a 

273. 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

 
 
 
 
 
 
L’organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione scolastica alunni, strategie  della scuola 
per  il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del PTOF, modalità  di 
condivisione metodologica e didattica trainsegnanti, attenzione alle 
dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi di comunicazione) 

Elemento di stabilità della scuola è costituito dal corpo Docenti, che ad oggi conta 81 unità 

(organico di fatto), di cui 63 a tempo indeterminato (escluso l’ organico potenziato) e 18 

docenti a tempo determinato, cui si vanno ad aggiungere le 5 risorse dell’organico 

potenziato. L’elemento di stabilità del corpo docenti (costituito da un buon 85% circa con 

contratto a tempo indeterminato), si accompagna tuttavia ad una percentuale piuttosto 

alta (40% circa) di docenti con una fascia d'età maggiore dei 55 anni. Inoltre, se per la 

scuola secondaria evidentemente il 90% circa del personale è laureato, per la scuola 

dell’infanzia e  primaria ci si attesta ancora solo su un 9% circa di tutto il personale assunto 

a tempo indeterminato. Per la scuola primaria tuttavia su un totale di circa 40 insegnanti, 

9 sono dotati di abilitazione anche all'insegnamento della lingua inglese; vi è inoltre un 

docente alla scuola primaria in possesso di spiccate competenze certificate in ambito 

informatico e tecnologico. 

Il personale ATA attualmente in carica conta 21 unità distribuiti secondo i diversi profili 

professionali: 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 6 assistenti amministrativi 

e 14 collaboratori scolastici di cui 2 part-time; 12 dei 14 collaboratori scolastici sono a 

tempo indeterminato. 

Alla scuola secondaria è assegnato un Lavoratore Socialmente Utile che svolge la funzione 

di collaboratore scolastico, deputato all’accompagnamento degli alunni della scuola 

secondaria, alla palestra dell’Oratorio di Cedrate. Un altro è stato richiesto per la Scuola 

Primaria di Sciarè, sede degli uffici e del Centro di Alfabetizzazione Territoriale. 

Nell‘assegnazione alle diverse sedi della dotazione in organico di fatto si è tenuto conto di 

alcuni parametri, quali :  

- la continuità,  
- le particolari esigenze educative e didattiche,  
- il numero degli alunni e delle classi e la loro numerosità,  
- il modello di tempo scuola settimanale,  
- l'attivazione di servizi comunali.  
 
Per l’assegnazione del personale docente rientrante nella dotazione di organico potenziato, 
si è invece tenuto conto dei seguenti parametri:  

- classe di concorso o qualifica del docente,  

- necessità di copertura di supplenze brevi,  
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

- esigenza di attivazione di corsi di recupero/potenziamento,  

- particolari progetti in atto o da attivare nell’Istituto.  
 
Le ore di completamento cattedra e di potenziamento dell’organico nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria sono utilizzate per le seguenti attività 
educative/didattiche previste dal Piano Triennale dell’offerta formativa e deliberate dal 
Collegio Docenti:  
Scuola dell’infanzia  
 Attività per classi aperte e per gruppi di alunni (età/livelli)  

 Attività di prolungamento del tempo scuola  

 Assistenza educativa alla mensa  

 Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica  

 Attuazione di progetti specifici  
 
Scuola primaria  
 Attività di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri  

 Attività di recupero o sostegno degli alunni con difficoltà  

 Assistenza educativa alla mensa  

 Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica  

 Attività didattiche connesse con l’utilizzo del laboratorio DIMAT  

 Attività connesse con progetti specifici/iniziative culturali  

 Sostituzione dei docenti per supplenze inferiori a dieci giorni  
 
Scuola secondaria  
Nella scuola secondaria, non si registrano ore di completamento cattedra; il recupero orario 
dei docenti è utilizzato per le seguenti attività educative/didattiche previste dal Piano 
Triennale dell’offerta formativa e deliberate dal collegio docenti:  
 Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica  

 Attività di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri  

 Attività di recupero o sostegno degli alunni con difficoltà  

 Attivazione di laboratori pomeridiani per l’ampliamento dell’offerta formativa  

 

Evidenza delle finalità e degli obiettivi strategici e specifici che l’Istituto intende perseguire 

per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico, 

si ha ogni anno nella tabella delle Linee di azione contenuta nel Programma Annuale (Cfr. 

Relazione illustrativa –anno 2017 , p. 6) a cui qui si rimanda. 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

Quanto alla Dirigenza, dopo una lunga stabile dirigenza almeno ventennale nel passato 

dell’Istituto, negli ultimi 5 anni si è avuto un avvicendamento di 3 dirigenti. L’incarico 

effettivo dell’attuale Dirigente ha avuto inizio nell'a.s. 2014/’15.  

L’attuale Dirigente scolastico ha dimostrato sin da subito di avere un quadro chiaro dei 

traguardi da raggiungere e delle azioni da intraprendere sia dal punto di vista didattico che 

amministrativo/organizzativo; ha adottato uno stile di leadership partecipativo che 

incoraggia il personale all’assunzione e condivisione delle responsabilità. La creazione di 

un management diffuso costituisce una delle priorità della scuola, che ha visto perciò il 

costituirsi di una serie di Commissioni e gruppi di lavoro dedicati all’interno 

dell’organizzazione dell’istituto; imprescindibile obiettivo al contempo resta la crescita 

professionale del corpo docente ed il miglioramento del clima di lavoro.  

Dallo scorso anno inoltre si è prevista l’utilizzazione di docenti volontari (Progetto 

Volontariato) esterni in pensione per attivare corsi di recupero per alunni con difficoltà 

nel percorso di apprendimento. 

Il Nostro Istituto vuole delinearsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso 
formativo in verticale,dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado. 
 Identifica come competenze chiave: 

 la costruzione del sé 

 la relazione con gli altri 

 il rapporto con la realtà sociale 

accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità. 
Il Nostro Istituto garantisce inoltre la formazione di tutti gli studenti con uguale 
impegno e dedizione sia verso il recupero delle competenze di base che verso la 
valorizzazione e il potenziamento delle eccellenze. 
 
QUINDI LA MISSION CHE SI PONE LA NOSTRA SCUOLA E’ QUELLA DI COSTRUIRE 
INSIEME UN PERCORSO CHE AIUTI A FORMARE L’INDIVIDUO, OGNI INDIVIDUO, 
AFFINCHÉ RAGGIUNGA IL SUCCESSO FORMATIVO. 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

In particolare, il Nostro Istituto si prefigge i seguenti macro obiettivi: 

 educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e 

incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento 

significativo per sviluppare la propria personalità 

 motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive 

capacità individuali 

 guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come 

insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie 

conoscenze in situazioni date.  

 prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si 

trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in 

ogni alunno il successo formativo 

 orientare mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per 

costruire il proprio futuro. 

Di conseguenza  mira a raggiungere i seguenti obiettivi specifici:  

 favorire una convivenza effettiva tra tutte le componenti che interagiscono 

nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere; 

 costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti 

locali,  per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa 

 fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative 

per docenti sia interne che esterne; 

 creare significative alleanze educative (genitori e territorio)  

 sviluppare le capacità percettive, motorie e manipolative, favorendo la 

possibilità di raggiungere competenze cognitive e culturali nel rispetto dei 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

ritmi individuali; 

 avviare a comunicare ed interagire con gli altri , ad operare le prime scelte, a 

rispettare le regole principali della convivenza civile; 

 organizzare un ambiente educativo stimolante per l'apprendimento e 

l'autonomia; 

 favorire la socializzazione, attraverso la strutturazione funzionale dello 

spazio classe e delle attività, creando un clima sereno ed accogliente; 

 migliorare la qualità della formazione degli alunni attraverso lo sviluppo di 

attività curricolari, attivando contemporaneamente lezioni teoriche e 

pratiche per raggiungere conoscenze e competenze programmate; 

 adeguare la programmazione ai bisogni formativi ; 

 informare e sensibilizzare il territorio attraverso attività di scuola aperta, sito 

Internet e manifestazioni; 

 ridurre il disagio scolastico; 

 diffondere la cultura della qualità. 

 
Il P.T.O.F, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oltre ad essere il documento che 

costituisce la “carta d’identità” culturale e progettuale del nostro Istituto e  che lo 

definisce all’interno del contesto socio-economico in cui opera, ben rappresenta la 

descrizione del nostro modo di educare e di operare. 

Nasce dalla riflessione sulla nostra esperienza e permette di costruire un legame con il 

territorio. Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale  dell’istituto intende: 

-evidenziare le scelte educative; 

- porsi come strumento di apertura verso il contesto ambientale; 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

- garantire l'unitarietà dell'insegnamento per evitare la dispersione delle esperienze, dei 

saperi e per comporre un quadro formativo stabile e rassicurante. 

Quanto sopra è perseguito coordinando l'utilizzo dei servizi presenti nella scuola e nel 

territorio di appartenenza. 

Il Ptof rappresenta una guida concreta nella realizzazione della quotidiana attività 
didattica ed educativa che tutto il personale della scuola attua per garantire l’unitarietà, 
l’integrazione e la coerenza degli interventi formativi.  
 

La Vision della scuola, nel triennio di riferimento, è quella di assunzione di un ruolo un po’ 

più centrale nel territorio, con l’obiettivo di  innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

degli alunni, rispettandone i tempi e i diversi  stili di apprendimento. La scuola  intende 

garantire il proprio servizio pubblico su diversi fronti dell’azione educativa: 

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

- recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

- realizzare una scuola aperta  alle innovazioni tecnologiche e laboratoriali 

- stimolare ad una partecipazione  di cittadinanza attiva 

- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini di oggi e di domani. 

 L’Istituto adotta un Curricolo sempre più orientato in verticale,fruibile per docenti e 
famiglie, come per altri documenti interni,  dal sito della scuola. Il Curricolo verticale è un 
percorso educativo-didattico che la scuola costruisce per garantire il successo formativo 
degli alunni, in base al principio dell’autonomia e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali.  
Le progettazioni annuali di ogni disciplina sono predisposte sulla base sempre delle 
Indicazioni Nazionali e  strutturate in verticale. Si  articolano in Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, in Obiettivi di apprendimento disciplinari e Obiettivi specifici, da 
conseguire attraverso la progettazione di Unità/Piani di lavoro, nei quali vengono 
individuati contenuti, attività, strumenti, metodologie e tempidi attuazione, nonchè 
modalità di verifica iniziali (comuni), in itinere e finali, nel pieno rispetto delle libertà di 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

insegnamento e del pluralismo culturale. Nel predisporre le progettazioni disciplinari si 
tiene conto di raccordi interdisciplinari e interculturali per la maturazione di competenze 
trasversali e abilità sociali nell’ambito della convivenza civile e della cittadinanza attiva e 
globale, come  sottolineato nelle Indicazioni Europee.    
Per rispondere in modo quanto più efficace possibile alle istanze formative dei singoli 
alunni, si predispongono percorsi personalizzati, rivolti a bambini e ragazzi con bisogni 
educativi speciali esplicitati e condivisi con le famiglie (PEI-PDF -per alunni con disabilità; 
PDP- per alunni DSA; PDP - per alunni BES; PIANI TRANSITORI per alunni NAI). 
A partire dal mese di marzo dello scorso anno scolastico 15/16 e a proseguire in quello in 
corso è attivo all’interno dell’Istituto un Centro di Accoglienza e Prima Alfabetizzazione 
rivolto agli alunni NAI dell’Istituto e delle scuole cittadine, presso il plesso di Sciarè. 
Al fine favorire l’inclusione di tutti gli alunni, il percorso viene anche integrato attraverso 
attività di laboratorio, con metodologie didattiche innovative. 
Particolare attenzione è dedicata alla sperimentazione delle attività espressive anche 
avvalendosi dell’intervento di specialisti interni ed esterni, ed all’uso della tecnologia. La 
scuola inoltre, avvalendosi della mediazione della Psicopedagogista di Istituto, instaura 
rapporti costruttivi con famiglie ed Enti operanti sul territorio, per una significativa 
integrazione della scuola nella realtà locale.  A partire dall’a.s. in corso ‘16/’17 è stato 
inoltre attivato, uno Sportello Psicologico al servizio dell’utenza scolastica. Tale servizio si 
è ottenuto grazie alla collaborazione sinergica con un formale e riconosciuto Comitato dei 
Genitori particolarmente sensibile e motivato a favore del miglioramento continuo 
dell’Istituto. 
Per redigere i documenti di Valutazione Intermedia e Finale i docenti si avvalgono di criteri 

di valutazione comuni definiti a livello di scuola appunto per la formulazione del giudizio 

sintetico quadrimestrale e di fine anno, che viene condiviso con le Famiglie all’interno 

dell’Area riservata on line per i genitori di ogni singolo alunno. 

Il nostro Istituto ha inoltre scelto di adottare in via sperimentale, lo scorso a.s. 
‘15/’16 i nuovi modelli nazionali, elaborati  tenendo a riferimento le Indicazioni 
nazionali 2012, per la certificazione delle competenze  degli alunni,( C.M. 3 del  13 
febbraio 2015); si rilasciano al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I° grado contestualmente al documento di valutazione finale. 
Alla condivisione della Vision della scuola con le famiglie tutte dell’istituto contribuisce la 

costituzione del su citato“Comitato dei Genitori unitario” che, a partire dell’anno 

scolastico scorso è stato anche ufficializzato mediante il riconoscimento formale di uno 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

Statuto, al fine di collaborare per il raggiungimento del successo formativo degli studenti; 

da questo anno scolastico, con un concorso interno rivolto agli alunni, il Comitato si è 

anche dotato di un proprio logo rappresentativo del Comitato. 

Sistemi di comunicazione e condivisione  
L’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” per la comunicazione istituzionale utilizza il sito web 

http://www.icedeamicis.gov.it, rispondente alle normativa in tema di siti web della PA, 

con un’ampia e articolata documentazione dei processi e degli esiti delle esperienze sul 

piano didattico. 

In particolare, per la diffusione delle informazioni ufficiali interne destinate al personale 

docente e non docente, è attivo un sistema di notifica automatica via mail di avvenuta 

pubblicazione, associato ad un sistema di registrazione automatico di “presa visione” da 

parte dei destinatari, nell’ottica della dematerializzazione dell’attività amministrativa, 

processo in corso sin da un paio di anni. 

Il nostro Istituto si è dotato, già da qualche anno, del Registro Elettronico. Tale strumento 

permette alle famiglie degli alunni, della scuola Primaria e Secondaria di I grado, di 

verificare quotidianamente il percorso scolastico del proprio figlio, nonché le attività 

previste ed attuate dal corpo docente. Sul RE sono consultabili i voti che man mano 

vengono assegnati, le assenze, le attività svolte nella giornata, le annotazioni giornaliere e 

avvisi della scuola,  i compiti da eseguire a casa, e non da ultimo i documenti di 

valutazione quadrimestrali. Le famiglie da casa possono collegarsi al sistema (accedendovi 

dal sito della scuola), utilizzando una password individuale assegnata dall’Istituto nel pieno 

rispetto della privacy. 

Si tiene a sottolineare che il registro elettronico non sostituisce il contatto tra Famiglie e 
Scuola, che va mantenuto e garantito; esso vuole essere una occasione ulteriore per 
allargare la gamma di possibilità che la Scuola ha di entrare in contatto con la propria 
utenza. A tal fine le Famiglie degli alunni di ogni ordine e grado sottoscrivono ad inizio di 
ogni anno scolastico uno specifico “Patto di Corresponsabilità” (disponibile in diverse 
lingue straniere). 
Al portale della scuola, fruibile da tutti e con ulteriore accesso alle aree riservate, tramite 
credenziali personali,  per tutto il personale docenti e per i genitori degli alunni, si 
aggiungono le diversificate riunioni degli Organi collegiali, finalizzate a promuovere la 

http://www.icedeamicis.gov.it/
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

partecipazione collettiva, e la condivisione di obiettivi, programmi e azioni realizzate. 
Inoltre ogni comunicazione interna con tutto il personale e verso i plessi viene gestita 

attraverso la posta elettronica consultata e scaricata quotidianamente ad opera del 

Coordinatore di Plesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

Tutte le azioni messe in campo dalla scuola (per le quali si rimanda nel dettaglio al Ptof e 

relative Schede di progetto, nonché al presente PdM) sono finalizzate a creare le 

condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio 

scolastico. 

Una attenzione particolare dedica la scuola alle relazioni docenti-alunni-genitori attraverso 

l’offerta di un progetto volto al supporto psico-pedagogico, per la prevenzione, 

l’intervento e il monitoraggio delle situazioni di disagio/difficoltà e  che perciò coinvolge 

tutti gli operatori scolastici, i genitori e gli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto. E’ 

gestito e coordinato dalla psicopedagogista (docente interna all'Istituto) che intrattiene 

indi rapporti con gli Enti Locali deputati (Servizi sociali e Pubblica istruzione del Comune, 

Azienda Ospedaliera; ASL). 

In merito all’Offerta Formativa, il Collegio dei docenti dell'Istituto, dopo attenta e 

dettagliata  analisi dei bisogni emergenti e dopo ampia sperimentazione pregressa, 

individua e aggiorna annualmente i diversi progetti prioritari, che vengono attivati in tutti 

gli ordini di scuola, attraverso risorse interne al Collegio docenti, organico potenziato 

e risorse esterne  che qualificano l'offerta formativa del nostro Istituto. 

In ogni ordine e grado della scuola vengono attivati inoltre ogni anno una serie di progetti 

volti all’arricchimento dell’Offerta Formativa. Tali progetti, rivolti a tutti gli alunni, 

vengono svolti in orario curricolare e/o pomeridiano ed hanno l’obiettivo di stimolare la 

creatività, potenziare le competenze e far emergere le eccellenze in previsione di scelte 

future.  

A tal fine, in questo anno scolastico si è realizzato un importante progetto teatrale in 

verticale (dall’Infanzia alla Secondaria di I gr.), rientrante anche nel Progetto “Settimana 

della Lettura”.  

La continuità e l’unitarietà del curricolo è garantita dalla predisposizione di percorsi 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

interdisciplinari e da una verticalizzazione degli obiettivi d’apprendimento, al fine di 

garantire il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze definiti dalle 

Indicazioni Nazionali.  

Sono attivati laboratori di Attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione cattolica e laboratori di Italiano L2  per l’alfabetizzazione 

primaria in lingua italiana degli alunni stranieri. Per questi ultimi l'attivazione è 

condizionata annualmente dalle disponibilità di risorse.  

Per la evidente presenza ogni anno di nuovi inserimenti di alunni  NAI, a partire dallo 

scorso anno la nostra scuola si è posta come capofila per l’attivazione del Centro 

Territoriale di Accoglienza e Prima Alfabetizzazione, offrendo un servizio ormai 

imprescindibile per la realtà scolastica della scuola e del territorio di Gallarate e che ci si 

auspica possa sempre esser garantito. 

In ogni plesso sono presenti docenti  abilitati all’insegnamento della Religione e di Lingua 2 

(Inglese).  Inoltre, nelle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, operano 

insegnanti di sostegno statali ed assistenti comunali.      

Allo scopo di realizzare gli obiettivi didattici ed educativi individuati e conseguire i 

traguardi di miglioramento   preventivati per il triennio, l’Istituto ha scelto di avvalersi 

anche della collaborazione di personale volontario, da utilizzarsi all’interno di progetti già 

in essere o da sviluppare, in una logica di complementarietà. 

 Le attività di volontariato di cui sopra sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti 
settori di intervento:  
 • alfabetizzazione di alunni con cittadinanza straniera;  
• attività di recupero per alunni con particolari difficoltà di apprendimento;  
• attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti dei plessi e 
approvati dai competenti Organi Collegiali;  
• attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e alla sua storia;   
• attività di assistenza educativa durante la pausa pranzo e l’attività ludico-ricreativa, al 
fine di consentire la partecipazione degli alunni ai laboratori opzionali pomeridiani. 
Da ultimo, al fine di disporre di maggiori risorse finanziarie e materiali e di conseguenza 
arricchire sempre di piu’ la dotazione tecnologica da un lato e l’offerta formativa dall’altro, 
l’Istituto aderisce a bandi PON o proposti dal MIUR. Anche grazie a questi, la scuola ha 
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Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

potuto ampliare l’infrastruttura di rete adeguando la rete LAN/WLAN alle nuove esigenze 
didattiche ed a supporto delle attività progettuali e laboratoriali programmate 
dall’Istituto, nonché provvedere all’allestimento, nelle scuole primarie e secondarie 
dell’istituto, di spazi comuni digitalizzati e la realizzazione di “FabLab” didattiche, nonché 
di una postazione internet situata presso la sede centrale per favorire l’accesso alla rete a 
docenti e  genitori. (Cfr. i Progetti “IDEANET”, “IDEAFABLAB”, “IDEA ATELIER” aggiudicati 
dal nostro Istituto ed in concreta attuazione in itinere). 
 
Al fine di garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione 
didattica ed il livello di programmazione anche finanziaria dell’Istituto, costanti sono: 
- l’attività di monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta formativa;  
- l’attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio 
Docenti, di Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;  
- la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;  
- l’analisi dei punti di forza e di criticità emergentidal RAV e dal Piano di Miglioramento 
dell’Istituto. 
Quanto di volta in volta emergente costituisce l’indicatore per un’analisi approfondita e 
sistematica del livello di soddisfazione dell’utenza interna ed esterna e pertanto al 
contempo si pone come il punto da cui partire per ri-progettare interventi di 
miglioramento. 
Di seguito se ne illustrano le Idee Guida e a seguire le Priorità ed i Traguardi di 
miglioramento che l’Istituto persegue. 
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SECONDA SEZIONE 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO:  I TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE  
 
Per priorità di miglioramento si intendono gli Obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo (Cfr. Nota ministeriale, per il 
triennio 2016/17- 2017/18 – 2018/19) attraverso l’azione di miglioramento già avviata a partire dall’anno scolastico 2015/’16. Le priorità che la 
scuola sceglie di porsi scaturiscono dall’analisi emersa dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato ogni anno su “Scuola in Chiaro” e 
riguardano nello specifico gli “Esiti degli studenti”.  
Trattasi di risultati che si intende raggiungere nel lungo termine (3 anni) e rappresentano la meta cui la scuola vorrebbe tendere nella sua azione di 
miglioramento. 
Considerando la situazione dell'Istituto relativamente agli esiti degli alunni, emerge una realtà abbastanza in linea con la media territoriale e 
nazionale.  
Tenendo presente che non è possibile incidere sulla riduzione del numero dei trasferimenti (in quanto legati a ragioni familiari e socio-culturali), si è 
scelto di individuare, tra le priorità strategiche per il processo di miglioramento, quelle riguardanti i “Risultati scolastici” ed i “Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali”. 
Le azioni pianificate e previste dal presente PdM miranopertanto al mantenere nel tempo i risultati positivi ottenuti, rispetto alla media nazionale, nelle 

prove standardizzate (INVALSI) , nonché il garantire ilivelli positivi del rendimento scolastico degli alunni nel lungo tempo, con uno sguardo particolare 
rivolto al colmare un certo gap che tendenzialmente si evince nei risultati scolastici nell’anno ponte tra la Primaria e la Secondaria di I°grado. 
Pertanto si intende porre attenzione, nel triennio di riferimento, al confronto tra i livelli rilevati al termine delle classi Quinte (Primaria) e quelli 
rilevati a conclusione del I° quadrimestre delle classi Prime (Secondaria). 
 
Nella tabella che segue vengono riportate le Priorità per il miglioramento individuate dalla scuola ed i relativi Traguardi che la scuola intende 
raggiungere. La tabella si rivolge al lungo periodo, dall’a.s.2015/’16 al 2018/’19 e consta di una parte esprimente i Risultati attesi, e di un’altra, il cui 
completamento avviene in itinere, in cui si registreranno, al termine di ciascun anno scolastico, il risultato effettivamente raggiunto a quel momento, 
rilevato con gli specifici strumenti di cui la scuola si avvale per il monitoraggio interno. In tal modo la scuola avrà modo di controllare se e in quale 
misura si stia procedendo in direzione dei traguardi preventivati. 
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Esiti degli 
studenti 

Priorità/Traguardo 
(nel lungo periodo) 

Valutazioni di partenza  
Risultati minimi - I anno (2016/17) 

Risultati minimi 
II anno (2017/18) 

Risultati minimi 
III anno (2018/19) 

 
Risultati 
scolastici 

 
 
 Mantenere i livelli 

positivi  di 
rendimento degli 
alunni, soprattutto 
nel passaggio dalla 
classe 5^ Primaria 
alla classe 1^ della 
Secondaria di I gr. 

 

 
 
Nell’anno scolastico 
2015/2016 
 

Attesi 

Risultato 
effettivo 
raggiunto in % 
 

Attesi 

Risultato 
effettivo 
raggiunto 
in % 
 

Attesi 

Risultato 
effettivo 
raggiunto 
in % 
 

Classi Quinte (Primaria) 
 

Lo  0 % degli alunni si trova 

nella FASCIA INIZIALE 
(ovvero riporta valutazioni 
INSUFFICIENTI) 
alla fine del II° quadrimestre . 

 

 
 

Mantenersi 
entro il 3%  
per la quota di 
alunni in 
FASCIA 
INIZIALE 
(voto5) 

 
 

Lo 0,5% 
 
(al I° q.) 

 
 
Mantener
si entro il 
2 %  per 
la quota 
di alunni 
in FASCIA 
INIZIALE 

 
 
…% 
 
(al I° q.) 

 
 
Mantenersi 
entro  l’1% per 
la quota di 
alunni in FASCIA 
INIZIALE 

 
 
 …% 
 
(al I° q.) 

 

Il 0% 
 
(al  termine deI II° 
q.) 

 
(Il ???% al  
termine 
deI II° q.) 

 
(Il ???% al  
termine 
deI II° q.) 

 

Il 43,5 % degli alunni si trova 

nella FASCIA ALTA ( ovvero 
riporta valutazione del 9-10) 
 
alla fine del II° quadrimestre. 
 

 

 
Innalzare 
dell’1% il num. 
di alunni in 
FASCIA ALTA 
alla fine del 
II°quadr. 

 

 
 

Il 38 %  
 
al I° q.) 

 
Innalzare  
del 2 % il 
num. di 
alunni in 
FASCIA 
ALTA alla 
fine del II 
° 
quadrime
stre 

 

  
Innalzare  
del 3 % il num. di 
alunni in FASCIA 
ALTA  
alla fine del II° 
quadrimestre 

 

 

 
il 45,5%  
 
(al  termine deI II° 
q.) 

 
il ???%  
 
(al  
termine 
deI II° q.) 

 
il ???%  
 
(al  
termine 
deI II° q.) 
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Esiti degli 
studenti 

Priorità/Traguardo 
(nel lungo periodo) 

Valutazioni di partenza  
Risultati minimi - I anno (2016/17) 

Risultati minimi 
II anno (2017/18) 

Risultati minimi 
III anno (2018/19) 

SECONDARIA 
 

L’ 11 % degli alunni di classe 

Primasi trova nella FASCIA 
INIZIALE ( ovvero riporta 
valutazioni INSUFFICIENTI) alla 

fine del I° quadrimestre . 

 

Diminuire 
dell’1% il num. 
di alunni con   
INSUFFICIENZE 
alla fine del I 
quadrimestre 

Il 7%  
 
(al I° quadr.) 
 
 

Diminuire 
del 2% il 
numero 
di alunni 
con   
INSUFFICI
ENZE alla 
fine del I 
quadrime
stre 

 
Diminuire del 
3% il numero 
di alunni con   
INSUFFICIENZE 
alla fine del I 
quadrimestre 

 

 
(il 5% al  termine deI II° 
quadrimestre) 

(il 6% al  termine 

deI II° q.) 

(il ???% al  
termine 
deI II° q.) 

(il ???% al  
termine deI 
II° q.) 

 

L’11 % degli alunni di classe 

Prima riporta valutazioni della 

FASCIA ALTA ( 9-10) alla 

fine del I° quadrimestre. 

 

 
Innalzare 
dell’1% il num. 
di alunni in 
FASCIA ALTA 
alla fine del I 
quadrimestre 
 
 

 

Il 15%  
 
(al I° quadr.) 
 
 

Innalzare 
del 2 % il 
numero 
di alunni 
in FASCIA 
ALTA alla 
fine del I 
quadrime
stre 

… 
 

Innalzare del 
3% il numero 
di alunni in 
FASCIA ALTA 
alla fine del I 
quadrimestre 

… 
 

 
(il 18% al  termine del II° 
quadrimestre) 

(il 26 % al  

termine deI II° q.) 

(il ???% al  
termine 
deI II° q.) 

(il ???% al  
termine deI 
II° q.) 

 
 Ridurre le non 

ammissioni nel 
triennio della 
scuola Secondaria 
di I gr. 

 

 
 

SECONDARIA 
 

Rilevato l’ 1,5 % degli alunni 

con numero di non 
ammissione alle classi 
successive della Secondaria  
 
 
(+ 5 alunni con invalidazione 
dell’anno per non frequenza 
scolastica) 

Ridurre di uno 
0,5% il 
numero di 
bocciature 

2 % 
 
 
(+1 alunno con 
invalidazione 
dell’anno per non 
frequenza 
scolastica). 

Ridurre 
dell’1% il 
numero 
di 
bocciatur
e 

… 
 

Ridurre 
dell’1,5% il 
numero di 
bocciature 

… 
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Esiti degli 
studenti 

Priorità/Traguardo 
(nel lungo periodo) 

Valutazioni di partenza  
Risultati minimi - I anno (2016/17) 

Risultati minimi 
II anno (2017/18) 

Risultati minimi 
III anno (2018/19) 

 
 

Risultati 
nelle 
prove 
standardiz
zatenazion
ali 

 
 Mantenere nel 

tempo i risultati 
positivi ottenuti, 
rispetto alla media 
nazionale, nelle 
prove 
standardizzate 
(INVALSI) 

 

Dati INVALSI riferiti all’ a.s. 
2015/’16 
(fonte INVALSI 
-Settembre 2016) 
 

 
Scuola PRIMARIA 
 
Per le classiSeconde 

 il  41,6 % degli alunni si 

colloca nella fascia 
SIGNIFICATIVAMENTE 

INFERIORE inItaliano; 

 
(rispetto alla media 
nazionale che è del 48,2 %); 
 

Approssimarsi 
alla media 
nazionale con 
un incremento 
dell’1% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

Dati INVALSI 
riferiti all’ a.s. 
2016/’17 
(fonte INVALSI 
-Settembre 2017) 
 

Scuola 
PRIMARIA 
 
Per le classi 

Secondeil 

38,9% degli 

alunni si colloca 
nella fascia  
SIGNIFICATIVAME
NTE INFERIORE 

inItaliano; 
 

(rispetto alla 
media nazionale 
che è del 41,8 
%); 
 
 
 
 
… 

 
 
... con un 
incremen
to del 2% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istitut
o. 

 
 
 
… 

 
 
... con un 
incremento 
del 3% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

 
 
 
 
… 

 

Il 54,3 % degli alunni si 

colloca nella fascia 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SUPERIORE inMatematica; 

 
 
Approssimarsi 
alla media 
nazionale con 
un incremento 

 

Il 46,3% degli 

alunni si colloca 
nella fascia 
SIGNIFICATIVAME

... con un 
incremen
to del 2% 
rispetto al 
dato di 
partenza 

… 

... con un 
incremento 
del 3 % 
rispetto al 
dato di 
partenza 

 
… 
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Esiti degli 
studenti 

Priorità/Traguardo 
(nel lungo periodo) 

Valutazioni di partenza  
Risultati minimi - I anno (2016/17) 

Risultati minimi 
II anno (2017/18) 

Risultati minimi 
III anno (2018/19) 

(rispetto alla media 
nazionale che è del 51 %); 

dell’1% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

NTE INFERIORE 

inMatematica; 

(rispetto alla 
media nazionale 
che è del 52,4 
%); 

dell’Istitut
o. 

dell’Istituto. 

 

Per le classi Quinte 
 
 

il  62,3 % degli alunni si 

colloca nella fascia 
LIEVEMENTE INFERIOREin 

Italiano; 

(rispetto alla media 
nazionale che è del 63,3 %); 
 

Allinearsi alla 
media 
nazionale con 
un incremento 
dell’ 1% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

 
Per le classi 

Quinte 
 

 il  54,1 % degli 

alunni si colloca 
nella fascia 
SIGNIFICATIVAME
NTE INFERIOREin 

Italiano; 

(rispetto alla 
media nazionale 
che è del 55,8 
%); 
 

... con un 
incremen
to del 2% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istitut
o. 

… 

... con un 
incremento 
del 3 % 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

… 

il 58,1 % degli alunni si 

colloca nella fascia 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SUPERIOREin Matematica 

 
(rispetto alla media 
nazionale che è del 51%); 
 

Incremento 
dell’ 1% 

il 49,9 % degli 

alunni si colloca 
nella fascia 
SIGNIFICATIVAME

NTE INFERIORE in 
Matematica 

 
(rispetto alla 
media nazionale 
che è del 
53,9%); 
 

Incremen
to del 2% 

… 
Incremento 
del 3% 

… 
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Esiti degli 
studenti 

Priorità/Traguardo 
(nel lungo periodo) 

Valutazioni di partenza  
Risultati minimi - I anno (2016/17) 

Risultati minimi 
II anno (2017/18) 

Risultati minimi 
III anno (2018/19) 

Scuola SECONDARIA 
 

Per le classi Terze 
il  57,2 % degli alunni si 

colloca nella fascia NON 
SIGNIFICATIVAMENTE 

DIFFERENTE inItaliano 
 

(rispetto alla media 

nazionale che è del 57,6%); 

Allinearsi alla 
media 
nazionale con 
un incremento 
dell’ 1% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

 
 
Per le classi 
Terze 

il 60 % degli 

alunni si colloca 
nella fascia 
SIGNIFICATIVAME
NTE INFERIORE  

inItaliano 
 

(rispetto alla 

media 

nazionale che è 

del 61,9%); 

... con un 
incremen
to del 2% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istitut
o. 

… 

... con un 
incremento 
del 3 % 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

… 

 
 

il 41,7 % degli alunni si 

colloca nella fascia 
SIGNIFICATIVAMENTE 

INFERIOREin Matematica 

 

(rispetto alla media 

nazionale che è del 48,1 %); 

 
 

Approssimarsi 
alla media 
nazionale con 
un incremento 
dell’1% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

 
 

il 45,7 % degli 

alunni si colloca 
nella fascia 
SIGNIFICATIVAME
NTE INFERIOREin 
Matematica 
 
(rispetto alla 
media nazionale 
che è del 50,6%); 
 

 
 
... con un 
incremen
to del 2% 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istitut
o. 
 

 
 
… 

 
... con un 
incremento 
del 3 % 
rispetto al 
dato di 
partenza 
dell’Istituto. 

 
… 
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Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento  
 

Nella tabella che segue si riporta quanto individuato dal Nucleo interno di Valutazione nella sezione 5 del RAV relativa agli Obiettivi di processo, e che qui vengono 
descritti integralmente con riferimento alle azioni che si intendono realizzare nel triennio, ovvero entro l’anno scolastico 2018-2019. 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

 
 
 
 

(A) 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 
 

 Adottare un modello unico condiviso verticale di Curricolo e della Progettazione didattica, nei rispettivi gradi di scuola. 
 

 Attuare il confronto tra docenti degli anni ponte relativamente al Curricolo, per garantire effettiva continuità. 
 

 Predisporre e somministrare prove  comuni per tutte le classi, a inizio e a chiusura di anno scolastico con criteri di 
valutazione e griglie di correzione comuni per la verifica del raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici. 

 

 Progettare azioni strutturate per il recupero delle difficoltà incontrate e per il potenziamento degli alunni nel percorso 
scolastico. 

 

 
(B) 
Ambiente di 
apprendimento 

 Promuovere la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti e del personale ATA con azioni di formazione 
rispondenti agli effettivi bisogni formativi. 

 

 Potenziare la dotazione tecnologica e multimediale. 
 

 
(C) 
Inclusione e 
differenziazione 

 Progettare ed attuare percorsi didattici dedicati al potenziamento della lingua italiana per alunni NAI e stranieri. 
 

 Pianificare  e attuare percorsi educativo - didattici rivolti ad alunni con BES per garantirne l’inclusione. 
 

 
(D) 
Continuità e orientamento 

 Attuare la restituzione tra docenti “Prima- Durante- a Conclusione”del percorso scolastico negli anni ponte tra Infanzia e 
Primaria e tra Primaria e Secondaria; realizzare progetti di raccordo tra alunni delle classi ponte di ogni grado di scuola; 

 

 Disporre di strumenti di monitoraggio e confronto degli esiti degli alunni nei due gradi di scuola (nello specifico di  5^ 
Primaria, di 1^ e 3^ della Secondaria). 

 

 
(E) 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 Progettare strategie di supporto all’apprendimento, attraverso una pianificazione disciplinare, didattica e metodologica che 
sia condivisa in modo diffuso, secondo il “criterio di circolazione di buone pratiche”. 

 

 Armonizzare i metodi, ovvero le metodologie e le strategie didattiche, gli stili educativi, le concezioni e le pratiche di 
insegnamento e apprendimento, attraverso gruppi di lavoro disciplinare della Primaria e Secondaria. 

 

  Creare un data base delle personali attitudini e/o competenze professionali sviluppate, anche nell’extra-disciplinare, da 
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(F) 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

parte del personale per una valorizzazione maggiore delle risorse in forza nell’Istituto. 
 

 Predisporre un ambiente di condivisione e fruizione di materiale e buone pratiche sperimentate con successo da risorse 
interne ed esterne all’Istituto, per valorizzare quanto esperito sul campo. 

 

 
(G) 
Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

 

 Promuovere e creare le condizioni per una condivisione e confronto continuo con le famiglie sul percorso educativo - 
scolastico degli alunni . 

 

 Elaborare e somministrare  schede di monitoraggio/valutazione/questionari di Customer satisfaction rivolti a tutta l’utenza 
dell’Istituto. 

 Accrescere la partecipazione attiva delle famiglie alla vita della comunità scolastica accogliendo le proposte ed iniziative di 
un formalizzato Comitato dei Genitori. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERZA SEZIONE 
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO  e  MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

 

Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

  
1. 

Adottare un modello 
unico condiviso 
verticale di Curricolo e 
della  Progettazione 
didattica, nei rispettivi 
gradi di scuola. 
 
 

 
 

IN VERTICALE per  
INFANZIA – 
PRIMARIA –  
SECONDARIA: 
 
Adozione di un modello 
unico condiviso di 
Curricolo 

 
 
Uniformità del 
modello 
impiegato in tutto 
l’Istituto 
(Infanzia-
Primaria- 
Secondaria) 

 
 

Entro la data di 
pubblicazione del 
PTOF (15.01.2016) 

 
 
Unitarietà 
strutturale del 
Curricolo adottato  
per: 
-assicurare una 
maggiore coerenza 
delle competenze 
oggetto di 
valutazione; 
- garantire 
uniformità nella 
documentazione 
del percorso 
didattico. 

 
 

L’adozione di un 
Curricolo uniforme 
nella struttura per 
tutte le classi di 
ogni ordine e grado 
dell’Istituto 

 
 

 
(A) 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

 
IN VERTICALE per  
INFANZIA  
PRIMARIA   
SECONDARIA: 
 
Adozione di un modello 
unico condiviso di 
Progettazione didattica  
 

 
Modello di 
riferimento 
comune a tutti gli 
ordini di scuola 
per la redazione 
di Unità/Piani di 
lavoro 

 
Già prassi della scuola  
a partire dall’a.s. 
2015-2016 
 
Adozione comune 
anche per a.s. 16/17 

 
Omogeneità a 
livello strutturale 
della progettazione  
annuale 

 
L’adozione da parte 
dei docenti dei 
rispettivi ordini e 
gradi di Scuola,di 
Unità/Piani di 
Lavoro coerenti 
nella struttura. 
 

2. 
Attuare il confronto tra 
docenti degli anni ponte 
relativamente al 
Curricolo, per garantire 
effettiva continuità 

IN VERTICALE per  
INFANZIA – 
PRIMARIA –  
SECONDARIA: 
 
Costituzione di un 

Commissione di 
Istituto costituita 
da docenti di 
ciascun ordine e 
grado 

A partire dall’anno 
scolastico 2016-2017 a 
proseguire nei 
successivi . 

Garantire ad alunni 
e docenti strumenti 
che favoriscano un 
passaggio più 
lineare negli anni 
ponte di ogni 

Revisione e 
aggiornamenti del 
Curricolo per 
quanto attiene agli 
anni ponte di ogni 
ordine e grado. 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

gruppo di lavoro per 
ambiti disciplinari al fine 
di rivedere e concordare 
gli obiettivi specifici da 
perseguire negli anni 
ponte di ogni ordine e 
grado per uno sviluppo 
verticale del Curricolo. 
 

ordine e grado; 
 
Redazione di un 
documento che 
espliciti obiettivi 
condivisi e 
strategie didattiche 
da impiegare per 
un passaggio più 
graduale degli anni 
ponte 

  
Documento in 
verticale con 
obiettivi condivisi 
di tutte le 
discipline. 
 

 
3.  
Predisporre e 
somministrare prove 
comuni per tutte le 
classi, a inizio e a 
chiusura di anno 
scolastico con criteri di 
valutazione e griglie di 
correzione comuni per 
la verifica del 
raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari 
specifici. 
 
 

 
Predisposizione e 
somministrazione di  
prove interdisciplinari  
comuni per classi 
parallele , per la verifica 
degli obiettivi 
disciplinari ad ogni 
apertura e chiusura di 
anno scolastico. 
 
Eventuale ricorso a 
esperti esterni dibuone 
pratiche di docimologia. 

 
100% di impiego 
di “Prove comuni 
di livello” sia alla 
Primaria che alla 
Secondaria (per 
valutazioni di 
chiusura dell'a.s.) 

 
A partire dall’ a.s. 
2017-2018 

 
Garantire un 
uniforme 
raggiungimento di 
obiettivi,  
misurabili e 
confrontabili 
oggettivamente a  
chiusura di ogni 
anno . 
 
 
Rendere più 
confrontabili i livelli 
di apprendimento 
raggiunti   
nell'ottica di un 
crescente 
allineamento nei 
metodi di 
valutazione e di un 
miglioramento dei 
risultati scolastici. 
 
 

 
Costituzione di una 
Commissione 
dedicata alla scelta 
delle prove, ai 
criteri di 
valutazione e di 
correzione. 
 
Analisi delle prove 
e confronto tra 
plessi dei risultati 
ottenuti  
 
Numero di prove 
comuni effettuate. 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

 

 
4.  
Progettare azioni 
strutturate per il 
recupero delle difficoltà 
incontrate e per il 
potenziamento degli 
alunni nel percorso 
scolastico. 
 

 
PER PRIMARIA  E 
SECONDARIA: 
 
Attuazione di progetti di 
recupero e 
potenziamento degli 
apprendimenti 
avvalendosi 
dell’Organico 
potenziato, oggi 
Organico 
dell’Autonomia 
(Cfr. Nota Min. 
2852/16) 

 
Gruppi 
eterogenei di 
alunni di ogni 
ordine e grado, 
coinvolti in 
attività dedicate, 
con frequenza 
settimanale 

 
A partire   
dall’a.s. 2015-2016 
(da febbraio) con 
L’Organico potenziato 
 
 
Dall’ a.s. 2016-2017 
avvalendosi 
dell’Organico 
dell’Autonomia (Cfr. 
Nota Min. 2852/16) 
 

 
Recupero delle 
difficoltà e 
potenziamento 
delle abilità 

 
Verifiche in itinere 
degli 
apprendimenti 

 
 
 
 
 

(B) 
Ambiente di 

apprendimento 

 
1. 
Promuovere la 
formazione ed 
aggiornamento 
continuo dei docenti e 
del personale ATA con 
azioni di formazione 
rispondenti agli effettivi 
bisogni formativi. 
 

 
-Valutazione del 
gradimento e 
dell’efficacia dei corsi a 
cui si è partecipato, 
attraverso la 
somministrazione di 
questionari individuali, 
verificando in itinere la 
reale ricaduta sulla 
didattica curricolare. 
 
- Rilevazione dei bisogni 
formativi di tutto il 
corpo docente e 
personale ATA  
 
-Predisposizione e 
aggiornamento, da 
parte della 

 
Tutti  i docenti di 
ogni ordine e  
grado e personale 
ATA dell’istituto 

 
-Settembre 2015 
(Rilevazione dei 
bisogni formativi) 
 
- Entro Dicembre 2015 
(Piano di Formazione 
Annuale) 
 
-Giugno 2016 
(Questionari di 
gradimento della 
formazione effettuata 
e rilevazione dei 
bisogni formativi del 
personale al termine 
dell’ a.s.) 
 
 
- Entro Dicembre 2016 

 
Aggiornamento e 
formazione 
continua più 
rispondente  ai 
reali bisogni di 
docenti e personale 
ATA 
(da attuarsi per 
ogni a.s.) 

 
- Tabulazione dei 
Corsi frequentati e 
numero docenti e 
ATA coinvolti in 
percorsi di 
formazione;  
 
- Numero attestati 
di partecipazione 
rilasciati ai docenti 
e al personale ATA;  
 
-Misura del 
gradimento 
espresso dai 
docenti e ATA in 
merito alle azioni 
formative 
(questionario).  
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Commissione 
Formazione di un “Piano 
di Formazione 
Annuale”, quindi 
condiviso e approvato 
collegialmente con tutto 
il personale; 
 
 
-Valutare la significativa 
ricaduta della 
formazione in itinere. 

(Piano di Formazione 
Annuale formalizzato) 
 
- Giugno 2017 
(Questionari di 
gradimento della 
formazione effettuata 
e rilevazione dei  nuovi 
bisogni formativi 
emergenti.) 
 
 
Medesimi tempi per  i 
successivi anni 
scolastici ‘17/’18 e 
‘18/’19 
 
 

 
- Tabulazione dei 
bisogni formativi 
espressi dal 
personale 
dell’istituto. 
 
- Rilevazione della 
reale ricaduta della 
formazione 
ricevuta sulla 
didattica o per 
azioni di 
formazione interna 
offerta al personale 
tutto  della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
Potenziare la dotazione 
tecnologica e 
multimediale 
 

 
- Partecipazione a Bandi 
e/o Pon dedicati: 
 
Candidatura N. 1676 1 - 

9035 del 13/07/2015 – 

FESR “Progetto 

IDEANET”; 

 

Candidatura N. 8876 2 - 

12810 del 15/10/2015 –

FESR “Progetto IDEA 

FABLAB”; 

 

 
Dotazione 
tecnologica e 
multimediale di 
ogni plesso 
dell’Istituto 
dall’Infanzia alla 
Secondaria(LIM, 
Kit di Coding e 
Robotica, 
Stampanti e 
Scanner 3D; 

 
Le azioni sono in  
attuazione  
dall’a.s. 2015-2016 
 
 
In attuazione regolare 
anche per l’anno a.s. 
2016-2017 
 
In base ad altri 
Bandi/Pon cui l’Istituto 

 
- Accrescere le 
competenze 
digitali; 
 
-Impiegare 
strategie di 
insegnamento/app
rendimento 
alternative, 
innovative e 
flessibili; 

 
 
-Impiego della 
dotazione 
tecnologica 
implementata da 
parte di tutto il 
personale. 
 
Percentuale di 
docenti che 
sperimentano 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

-Nell’ambito del PNSD 

Avviso prot. n° 5403  del 

16 marzo 2016 - “Progetto 

IDEA ATELIER”. 

 

Investimento delle 
risorse economiche 
disponibili e pervenute 
in itinere, 
nell’ampliamento della 
dotazione tecnologica 
hardware/software e 
delle infrastrutture 
(Rete Lan/WLan Wifi) 
dell’Istituto. 
 
Predisposizione di 
AMBIENTI DIGITALI per  
apprendimento 
polifunzionale e 
consentire 
differenziazione dei 
percorsi didattici e al 
contempo metodologie 
innovative nell’ottica di 
una inclusione 
generalizzata.  
 
Dematerializzare le 
attività amministrative 
della Segreteria; 

 
Le azioni si 
rivolgono agli 
Alunni , Personale 
Docenti e ATA di 
ogni plesso 
dell’Istituto. 
 
 

sceglie di aderire e che 
si aggiudica  le azioni 
previste troveranno 
attuazione anche nei 
successivi a.a.s.s.  
 

A.s. ‘17/’18 : 

attuazione concreta 
del Progetto IDEA 
ATELIER (Bando 
previsto e approvato 
nel febbraio 
2017)nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD)” 

 
 
 
 
A. s. ‘18/’19 : 
 
Candidature ad 
ulteriori ed eventuali 
Progetti PON-FESR 
2014/2020 
 

 
- connettività 
sicura in ogni 
ambiente 
scolastico. 
 
 

metodologie e 
strategie 
innovative 
impiegando le Tic. 
 
Copertura della 
rete wi-fi del 100% 
degli spazi  
didattici. 
 
Realizzazione di 
“FabLAb” 
didattiche a tutta la 
Primaria e 
Secondaria. 
 
Crescente de 
materializzazione 
delle attività 
amministrative 
della Segreteria e 
nella 
documentazione 
della prassi 
educativa/didattica
. 
 
 

 
 
 

 
(C) 

Inclusione e 

 
 
 
 
1. 
Progettaree attuare 

 
-Progettazione e 
attuazione di Laboratori 
di L2 effettuati da 
docenti dell’Organico 
potenziato e 

 
Alunni stranieri e 
NAI 

 
Per tutto l’anno 
scolastico a partire dal 
mese di gennaio 
dell’a.s. 2015-2016 
 

 
Recupero e 
potenziamento 
della lingua italiana 
e al contempo 
maggiore 

 
Per l’a.s. 2015/16 
“Scheda Progetto” 
e  “Relazione 
finale” 
 



28 
IC  “E. De Amicis” – VAIC87600E 

Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

differenziazione percorsi didattici 
dedicati  al 
potenziamento della 
lingua italiana per 
alunni Neo Arrivati in 
Italia (NAI) e stranieri. 
 
 
 

dell’Organico 
dell’Autonomia, nonché  
da eventuali Volontari 
(ex docenti o altre 
risorse esterne) 
 
 
 
 

Tale azione prosegue 
anche per l’intero 
a.s 2016-2017  
 
 

inclusione degli 
alunni 

Progetto “La terra 
è un solo Paese” 
 
 

 
Attivazione del Centro 
territoriale di 
Accoglienza e 
Alfabetizzazione per 
corsi di lingua italiana 
ad alunni NAI 
 
 

 
Alunni NAI 
 
(includendo 
anche stranieri  
non Nai per la 
sola  fase di 
sperimentazione 
che va da 
 marzo a giugno 
2016) 
 
 
 

 
Fase di 
Sperimentazione  
 (Marzo- Giugno ‘16):2 
incontri a settimana 
 
 
 
Dall’a.s. 2016/17: 
avvio da ottobre a 
maggio del Centro: 
frequenza 4 giorni a 
settimana  per 2h al 
giorno (dal lun. al 
giov.) 

 
Acquisizione, 
recupero e 
potenziamento 
della Lingua 
italiana e maggiore 
inclusione nel 
gruppo classe 

 
-Progetto “Centro 
di accoglienza e 
prima 
alfabetizzazione” 
 
-Registro delle 
frequenze e delle 
attività svolte 
 
 

 
2. 
Pianificare e attuare 
percorsi educativo - 
didattici rivolti ad alunni 
con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) per 
garantirne l’inclusione. 
 

 
 
Lettura dei bisogni degli 
alunni ed attuazione di 
interventi precoci; 
Attività di recupero 
mirato-flessibilità 
didattica 
 
Predisposizione, stesura 
e condivisione con le 
famiglie dei piani 

 
 
Referente 
Inclusione 
 
GLI d’Istituto e 
sue articolazioni:  
-Commissione 
inclusione 
-Gruppo di lavoro 
operativo su un 
singolo alunno 

 
 
Per ogni anno 
scolastico scansioni 
temporali di tutte le  
procedure previste dal 
vademecum di 
accoglienza ed 
inclusione di alunni  
Bes nel rispetto ed 
osservanza delle 
normative vigenti. 

 
 
Miglioramento 
dell’inclusività e del 
successo formativo 
di ogni alunno 
Preparazione di 
mappe d’analisi 
delle 
caratteristiche di 
inclusività: 
opportunità, 

 
 
Numero di PEI- PDP  
stesi con 
condivisione, 
monitoraggio e 
verifica da parte di 
tutti i docenti del 
team e nei consigli 
di 
classe/interclasse. 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

educativi individualizzati 
(PEI) e dei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) 
 
Impegno del GLI 
d’Istituto(gruppo di 
lavoro per l’inclusione)  
nella rilevazione e 
monitoraggio del livello 
d’inclusività della scuola 
attraverso l’uso a 
campione dei 
questionari Index 
 
Definizione di un 
vademecum delle 
procedure e della prassi 
di accoglienza ed 
inclusione di alunni BES 
 
Elaborazione del Piano 
per l’Inclusività 
 
 
 
 

-docenti di 
sostegno  
- doc. di classe  
-coordinatori di 
classe  
-genitori 
- assistenti 
educativi 
-referenti socio-
sanitari 
 

 
(Già in attuazione 
come prassi 
dell’Istituto e da 
garantirsi  anche per 
tutti i successivi anni 
scolastici). 
 

risorse, debolezze e 
criticità  derivanti 
dall’analisi  dei 
risultati dei 
questionari Index 

 
 
Verifica 
dell’evoluzione  
dei punti di forza e 
di criticità 
utilizzando gli 
indicatori del  PAI  ( 
Piano annuale dell’ 
inclusività) 
(dagli indicatori 
UNESCO per la 
valutazione del 
grado di inclusività 
dei sistemi 
scolastici) e 
riprogettazione 
 

 
 
 
 

(D) 
Continuità e 

orientamento 

 
1. 
Attuare la restituzione 
tra docenti “Prima- 
Durante- a 
Conclusione”del 
percorso scolastico negli 
anni ponte tra Infanzia e 
Primaria e tra Primaria e 
Secondaria; realizzare 

 
INFANZIA-PRIMARIA:  
 
Calendarizzare 3 
incontri di confronto e 
restituzione di 
informazioni sugli alunni 
delle  classi prime 
“Prima- Durante- e a 
Conclusione” della 

 
Docenti delle 
classi ponte 
(Infanzia- 
Primaria) 

3 incontri: 
 
1° incontro: a 
conclusione del 3° 
anno della sc. Infanzia 
(Maggio-Giugno ) 
 
2° incontro: 
in fase di  
osservazione delle 

 
Garantire una 
restituzione più 
precisa e 
dettagliata degli 
alunni delle future 
classi prime ed 
individuare in 
itinere strategie 
efficaci per i 

 
Numero di incontri 
effettuati tra 
docenti 
dell’Infanzia e 
docenti delle neo 
classi Prime 
Primaria. 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

progetti di raccordo tra 
alunni delle classi ponte 
di ogni grado di scuola; 

formazione delle neo 
classi Prime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi Prime  
“aperte”(Fine 
settembre) 
 
3° incontro: 
a conclusione del 
1°quadrimestre delle 
classi Prime della 
Primaria con i docenti 
della Sc. dell’Infanzia 
(feb. ) 
 
 
 
Medesimi tempi per 
gli incontri previsti per 
ogni a.s. ‘16/’17 – 
‘17/’18 – ‘18/’19 
 

migliori interventi 
educativi da 
attuare.  
 
 
Permettere  ai 
docenti della 
scuola dell’Infanzia 
un monitoraggio 
dell’andamento 
degli ex alunni, per 
garantire una 
maggiore 
continuità del 
Curricolo negli anni 
successivi. 
 
 

 
INFANZIA-PRIMARIA:  
 
Attuazione di progetti di 
raccordo tra alunni 
dell’Infanzia (di 5 anni) e 
Primaria (classi Quarte) 

 
Alunni e docenti 
interessati nel 
passaggio 
 
 
Docenti della 
Commissione 
Continuità  

 
2 incontri: 
 
1°-  per Attività di 
tutoraggio di alunni 
delle classi Quarte ai 
bambini delle future 
Prime 
(Dicembre) 
 
2° -  per attività 
comuni, con le classi 
interessate, quali 
lettura e 
drammatizzazione di 
storie e consegna di 
un gadget quale 

 
Conoscenza degli 
ambienti e 
dell’approccio 
metodologico della 
scuola Primaria, 
nonché prima 
familiarizzazione  
con gli insegnanti e 
gli alunni che 
ritroveranno 
all’inizio della 
scuola Primaria 

 
Progetto Raccordo:  
 
Continuità/ 
Accoglienza 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

“passaggio del 
testimone” 
(Maggio ) 
 
Accoglienza da parte 
degli alunni delle classi 
Quinte (ex Quarte)  di 
Primaria agli alunni 
delle neo Prime. 
(Sett. ) 
 
 
Medesimi tempi per 
gli incontri previsti per 
ogni a.s. ‘16/’17 – 
‘17/’18 – ‘18/’19 

 
PRIMARIA-SECONDARIA 
 
Calendarizzazione  degli 
incontri di restituzione 
tra i docenti “Prima- 
Durante- a 
Conclusione”del 
percorso scolastico 
dell’anno ponte  
(V Primaria- I 
Secondaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 incontri 
nell’anno ponte 

 
3 incontri : 
1° a conclusione della 
classe V° (Maggio ‘16); 
 
2° entro la fine del I 
quadrimestre della 
classe I Sec. (ec 
Quinta); 
 
3° a conclusione 
dell’a.s. della classe I 
Sec. (ex Quinta) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Garantire una 
restituzione più 
precisa e 
dettagliata degli 
alunni delle future 
classi Prime della 
Secondaria di I gr. 
ed individuare in 
itinere strategie 
efficaci per i 
migliori interventi 
educativi da 
attuare. 
 
Assicurare un 
dialogo sostanziale 
sul Curricolo al fine 
di garantirne la 
continuità didattica 

 
Numero di incontri 
effettuati tra 
docenti delle classi 
Quinte della 
Primaria e docenti 
della Secondaria. 
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Attuazione di azioni di 
raccordo in accoglienza 
e in itinere con gli alunni 
delle classi ponte: 
 
Progetto Accoglienza 
Progetto Easy 
 
 
 
 
 
 

Medesimi tempi per 
gli incontri previsti per 
ogni a.s. ‘16/’17 – 
‘17/’18 – ‘18/’19 
 

e formativa. 
 

 
Alunni e docenti 
interessati nel 
passaggio 
 
 
Commissione  per 
il Raccordo: 
Continuità/Accogl
ienza 

 
2 incontri: 
 
1° per attività ludico-
espressive su un tema 
comune sviluppato da 
alunni e docenti delle 
classi ponte per una 
prima conoscenza 
esperienziale degli 
alunni e degli ambienti 
(Entro Dicembre ) 
 
2° per Accoglienza 
nella scuola 
Secondaria degli 
alunni delle neo classi 
Prime della 
Secondaria, con 
attività ludico 
espressive in 
continuità con quanto 
realizzato nel 
precedente incontro 
del mese di Dic.  
 
(da attuare entro 
settembre del nuovo 
a.s.) 
 
 

 
Conoscenza degli 
ambienti e 
dell’approccio 
metodologico, 
nonché prima 
familiarizzazione 
con le future 
insegnanti 

 
Numero di incontri 
effettuati tra 
docenti delle classi 
Quinte della 
Primaria e docenti 
delle neo classi 
Prime Secondaria. 
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Medesimi tempi per 
gli incontri previsti per 
ogni a.s. ‘16/’17 – 
‘17/’18 – ‘18/’19 
 
 

 
2. 
Disporre di strumenti di 
monitoraggio e 
confronto degli esiti 
degli alunni nei due 
gradi di scuola (nello 
specifico di  5^ Primaria, 
di 1^ e 3^ della 
Secondaria) 
 

 
PRIMARIA-SECONDARIA 
 
Rilevazione e confronto 
degli esiti 
quadrimestrali per tutte 
le discipline attraverso 
redazione di grafici 
esplicativi (istogrammi o 
altra tipologia) e relative 
percentuali oggetto di 
riflessione per il 
miglioramento in 
itinere. 
 
Condivisione collegiale 
dei risultati dei 
monitoraggi effettuati 
in fase intermedia e 
finale di ogni anno 
scolastico. 
 

 
3 occasioni di 
confronto e 
condivisione 
collegiale di tutti i 
docenti sugli esiti 
degli alunni nel 
rendimento 
scolastico e nelle 
Prove 
standardizzate 
INVALSI 
 
 

 
 
In ogni anno 
scolastico: 
 
- Settembre 
(Invalsi anno prec.); 
 
- Febbraio 
(esisti del I quadr.);  
 
- Giugno 
(esiti II quadr.) 
 
Prassi della scuola 
nell’A.s. 2015/16 
e in continuità anche 
nei successivi a.a.s.s. 
 
Medesimi tempi per 
gli incontri previsti per 
ogni a.s. ‘16/’17 – 
‘17/’18 – ‘18/’19 
 

 
Disporre di 
strumenti oggettivi 
di analisi degli esiti 
degli alunni, 
confrontabili nel 
tempo ed oggetto 
di valutazione per 
nuovi interventi di 
miglioramento 

 
Condivisione 
collegiale dei dati 
nei tempi previsti 
e pubblicazione 
interna degli stessi 
in  “Area riservata”  

 
 
 
 
 
 

 
1. 
Progettare strategie di 
supporto 
all'apprendimento, 
attraverso una 

 
Gruppi di 
lavoro/confronto 
continuo per la 
condivisione degli 
approcci metodologici e 

 
Tutti i docenti di 
ogni ordine e 
grado 
ed eventuali 
consulenti esterni 

 
A. s. 2015-2016 
 
Incontri mensili per la 
Infanzia e Primaria  
in occasione degli 

 
a.s. 2016/17 
Ampliamento di 
strategie efficaci a 
supporto dei 
processi di 

 
 
2015/’16 e’16/’17  
 
Documentazione e 
verbalizzazione 
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(E) 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

pianificazione 
disciplinare, didattica e 
metodologica che sia 
condivisa in modo 
diffuso, secondo il 
criterio di circolazione 
delle buone pratiche. 
 

disciplinari in itinere 
attuati nel corso 
dell’anno dalle classi 
parallele. 
 
Richiesta di interventi di 
personale esterno 
qualificato per la 
sperimentazione di 
nuovi percorsi  
 
 
 

incontri di 
programmazione/area 
 
 
3/4 incontri annuali 
per la scuola 
Secondaria in 
occasione degli 
incontri per disciplina. 
 
Gli interventi esterni 
vengono calendarizzati 
in itinere 
 
Medesimi tempi per 
gli incontri previsti per 
ogni a.s. ‘16/’17 – 
‘17/’18 – ‘18/’19 
 
 

apprendimento per 
una effettiva 
continuità per le 
classi ponte e 
rendere più lineare 
il passaggio alla 
scuola secondaria, 
limitando il lieve 
calo che talvolta si 
evince nelle classi 
prime della 
Secondaria 
 
 

 

degli incontri dei 
docenti  e degli 
alunni delle classi 
ponte, nonché 
degli  eventuali 
interventi di 
esperti. 
 
 
 
. 
 

 
2. 
Armonizzare i metodi, 
ovvero le metodologie e 
le strategie didattiche, 
gli stili educativi, le 
concezioni e le pratiche 
di insegnamento e 
apprendimento, 
attraverso gruppi di 
lavoro disciplinare della 
Primaria e Secondaria. 
 

 
Si rimanda nel dettaglio 
al Progetto “Studiando 
coi grandi…vado alla 
grande”(Allegato al 
presente PdM), quale 
modello di 
Progettazione delle 
attività ed interventi 
da effettuare 
 
 

 
Gruppi di lavoro  
di alunni e di 
docenti di scuola 
Primaria (classi 
Quinte) e 
Secondaria 
con anche  
eventuali 
consulenti esterni 

 
a.s. 2016-2017 
 
4 interventi (di cui solo 
1 preliminare tra i 
docenti), con gli alunni 
delle Quinte seguiti da 
Alunni -tutor delle 
classi Prime della 
Secondaria, in orario 
curricolare (per le 
classi Quinte). 
 

 
1- Costituzione di 
un gruppo di 
studio/sperimentaz
ione di docenti di 
scuola 
Primaria/Secondari
a per condividere le 
difficoltà che 
incontrano gli 
alunni nel 
l’approccio allo 
studio in 
particolare nel 
passaggio alla 
scuola Secondaria. 

 
1-Crescente livello 
di partecipazione e 
di gradimento delle 
proposte formative 
mediante 
questionario 
somministrato agli 
alunni di classe 
quinta. 
 
2- Progressi 
registrati dagli 
alunni 
nell’approccio allo 
studio 
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2- Individuazione di 
percorsi disciplinari 
da attuare nelle 
classi quinte con il 
supporto di docenti 
della scuola 
Secondaria per 
creare un più 
adeguato 
approccio ai livelli 
di 
approfondimento 
degli argomenti 
trattati nel 
percorso di 
apprendimento 
della scuola 
Secondaria, in 
particolare nel 
primo anno della 
scuola Secondaria. 
 
 

 
3- Migliori 
performance nel 
raggiungimento dei 
traguardi in uscita 
dalla scuola 
primaria 
(misurabile a 
giugno 2017) , 
nonché  nel corso 
ed a conclusione 
della classe I della 
Secondaria  (a.s. 
2017/2018). 
 

 
 
 
 
 
 

(F) 
Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse 

umane 

 
1. 
Creare un data base 
delle personali attitudini 
e/o competenze 
professionali sviluppate, 
anche nell’extra-
disciplinare, da parte 
del personale per 
 una valorizzazione 
maggiore delle risorse in 
forza nell’Istituto. 

 
- Raccolta di 
candidature, in base alle 
personali competenze 
professionali ed 
attitudini specifiche, per 
la conduzione di 
progetti  rivolti agli 
alunni dell’Istituto  
 
- Assegnazione di 
incarichi a personale 

 
Docenti di ogni 
ordine e grado ed 
alunni destinatari 
dell’offerta 
formativa. 

 
(Già in corso nei 
precedenti anni, il 
PdM intende 
incrementarne la 
prassi anche nei 
successivi) 
 
A.s. 2015-‘16 
Assegnazione di 
incarichi a personale 
interno qualificato e 

 
Garantire 
l’effettivo impiego 
in primis delle 
risorse interne 
all’Istituto, per la 
valorizzazione delle 
risorse stesse e per 
l’ampliamento 
della offerta 
formativa della 
scuola , come da 

 
- Accrescimento 
dell’offerta 
formativa 
dell’Istituto; 
 
- Incremento dei 
progetti attuati  da 
personale interno 
dell’Istituto. 
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 interno qualificato e 
competente che si offra 
per la conduzione di 
progetti o di altre 
occasioni formative per 
gli alunni e/o per il 
personale stesso 
dell’Istituto. 
 

competente che si 
offra per la 
conduzione di progetti 
o di altre occasioni 
formative per gli 
alunni e/o per il 
personale stesso 
dell’Istituto. 
 
 
Sett/Ottobre 2016: 
“Presentazione 
candidature” dei 
docenti interni  per 
progetti o di altre 
occasioni formative 
per gli alunni e/o per il 
personale stesso 
dell’Istituto. 
 
A.s. 2016-‘17 
“Assegnazione di 
incarichi” a personale 
internoper la 
conduzione dei 
progetti ; 
 
 
Medesimi tempi per  i 
successivi anni 
scolastici ‘17/’18 e 
‘18/’19 

Indicazioni 
ministeriali . 

- Numero di 
contratti di 
collaborazione 
stipulati dalla 
scuola con docenti 
interni all’Istituto 
 
 

 
Fornire a tutto il 
personale il modello 
comune di curriculum 

 
100% dei 
curricula del 
personale interno 

 
A.s. 2016/’17 
 
(Aprile/maggio 2017): 

 
Impiego di 
personale interno 
all’Istituto per la 

 
Incremento di 
progetti  strutturati 
e di occasioni di 
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vitae (Modello europeo) 
 
 
Raccolta e 
predisposizione di un 
data base che raccolga i 
curricula del personale 
tutto in forza 
nell’Istituto 

alla scuola  
Consegna al personale 
tutto dell’Istituto del 
formato europeo di CV 
da compilare in 
formato file ; 
 
(maggio ’17): 
Restituzione in 
segreteria dei CV ; 
 
A.s. 2017/ ‘18 
(entro febbraio 2018): 
 
Creazione di una 
commissione deputata 
alla: 
- progettazione del 
Data base 
 
- analisi dei CV al fine 
di rilevare ed aver 
evidenza delle 
specifiche competenze 
e attitudini del 
personale in forza 
nell’Istituto. 
 
- Data base 
completato (entro 
giugno 2018). 
 

conduzione di 
progetti ed 
occasioni 
laboratoriali 
accrescenti 
l’offerta formativa 
 
 
Incremento della 
motivazione/benes
sere del personale 
interno in qualità di 
“formatore/espert
o”, nonché degli 
utenti 

formazione interna 
offerti da personale 
della scuola  
 
 
 

 
2. 
Predisporre un 
ambiente di 

 
 
- Raccolta delle “buone 
pratiche” con 

 
Tutti i docenti di 
ogni ordine e 
grado dell’Istituto 

 
Avvio dell’azione a 
partire dall’a.s. 
2016/’17 per una  

 

a.s. 2016/17 
 
Creazione di una 

 
2017-18: 

Creazione di un 
archivio digitale  
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condivisione e fruizione 
di materiale e buone 
pratiche sperimentate 
con successo da risorse 
interne ed esterne 
all’Istituto, per 
valorizzare quanto 
esperito sul campo 

archiviazione e 
condivisione attraverso 
supporto digitale;  
 

- una piattaforma E-
learning open- source 
già attiva, utilizzata per 
la gestione di classi 
virtuali, con la quale i 
docenti organizzano 
contenuti e lezioni 
digitali anche in 
modalità “Flipped”; 
 
- un ambiente cloud-
storage per la creazione 
di una banca dati 
condivisa di buone 
pratiche, materiali e 
risorse digitali. 
 

completa attuazione 
dall’a.s. 2017/’18 

piattaforma E-
learning open-
source, per la 
gestione di classi 
virtuali; 
 
a.s. 2017/’18: 
 
accesso abituale di 
ogni classe alla 
piattaforma E-
learning open-
source, già attiva 
nell’a.s. 2016/17, 
utilizzata per la 
gestione di classi 
virtuali, con la 
quale i docenti 
organizzano 
contenuti e lezioni 
digitali anche in 
modalità “Flip 
classroom”. 
 
Circolazione e 
fruizione da parte 
dei docenti di ogni 
ordine e grado 
delle “buone 
pratiche” attuate, 
sperimentate e 
verificate sul 
campo, da replicare  
ed eventualmente 
aggiornare negli 
anni. 

dei percorsi e delle 
strategie 
individuate e 
condivise: un 
ambiente cloud-
storage per la 
creazione di una 
banca dati 
condivisa di buone 
pratiche, materiali 
e risorse digitali 
esperite sul campo 
dai  docenti  
 
Ricorso abituale dei 
docenti alla  banca 
dati in digitale. 
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(G) 

Integrazione con il 
territorio e 

rapporti con le 
famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Promuovere e creare le 
condizioni per una 
condivisione e 
confronto continuo con 
le famiglie sul percorso 
educativo -scolastico 
degli alunni . 
 

 
Garantire incontri di 
dialogo e confronto con 
le famiglie in più e 
diversificate occasioni , 
quali: assemblee di 
classe e di sezione, 
colloqui individuali (con 
ogni famiglia) e consigli 
di intersezione/classe/ 
interclasse (con i soli 
rappresentanti di classe) 
 
 

 
Partecipazione di 
tutte le famiglie 
e/o dei 
rappresentanti di 
classe 
 
 
 
 
 
 

 
 
Già prassi dell’Istituto, 
i tempi previsti 
valgono per ogni anno 
scolastico del presente 
PdM: 
 
INFANZIA 
 
Con i Genitori, 
4 incontri: 
 
ottobre 
gennaio 
maggio 
giugno 
 
Con i soli 
rappresentanti di 
classe, 3 incontri: 
nov. – febb. – mag. 
 
PRIMARIA 
 
Con  tutti i Genitori 
5 incontri all’anno: 

- ottobre 
      - novembre 

- febbraio 
- aprile 
- giugno 

 

 
 
Assicurare alle 
Famiglie occasioni 
di confronto e 
aggiornamento sul 
percorso 
educativo- 
formativo dei loro 
figli e sulle scelte 
programmate, 
attuate e da 
attuarsi nell’Istituto 

 
 
Partecipazione dei 
Genitori  agli 
incontri previsti da 
Calendario 
scolastico 
pubblicato ad ogni 
avvio di anno 
scolastico. 
 
 
 
Verbali degli 
incontri avvenuti. 
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Con i rappresentanti di 
classe 3 incontri: 
 
nov. – febb. - maggio 
 
 
SECONDARIA 
 
Con tutti i Genitori 
4 incontri: 
 
- novembre 
 - febbraio 
- aprile 
- giugno 
 
 Con i rappresentanti 
di classe, 3 incontri: 
 
nov. –gen. - aprile 
 

 
“Patto Educativo di 
Corresponsabilità” 
specifico per i tre ordini 
Infanzia-Primaria e 
Secondaria 
 
Costituzione di un 
gruppo di lavoro che 
attui gli adattamenti ed 
integrazioni necessarie 
per la redazione di un 
Patto Educativo  di 
corresponsabilità, 
specifico per i due 

 
Gruppo di lavoro 
di docenti della 
Infanzia e della 
Primaria 
 
 
 
Si rivolge ai 
Genitori di ogni 
ordine e grado 
dell’Istituto 
 
 

 
Nell’a.s. 15/16: 
 
In adozione 
(sottoscritto da 
Genitori ed Alunni 
della Secondaria); 
Inizio dei lavori del 
gruppo dedicato alla  
revisione e  nuova 
redazione del 
documento per gli altri 
ordini di scuola 
dell’Istituto. 
 

 
Rendere effettiva la 
piena 
partecipazione dei 
genitori al percorso 
scolastico  
 
Favorire una 
alleanza educativa 
con i Genitori 
attraverso 
l'impiego di 
strumenti condivisi 
fra i vari ordini di 
scuola 

 
Gruppo di lavoro 
dedicato (Infanzia e 
Primaria) 
 
Revisione, 
redazione e 
condivisione 
collegiale per 
approvazione del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità 
dei tre ordini di 
scuola. 
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ordini di scuole ancora 
manchevoli di tale 
documento (Infanzia e 
Primaria). 

 
A.s. 2016/17 : 
 
Redazione, traduzione 
nelle diverse lingue 
edapprovazione da 
parte del CD del Patto  
di Corresponsabilità 
rivolto all’utenza della 
Infanzia, Primaria e 
Secondaria; 
 
Condivisione e 
sottoscrizione del 
Patto, da parte dei 
Genitori ed Alunni 
della Infanzia , 
Primaria e Secondaria 
(entro ottobre 2016); 
 
In adozione per tutti 
gli ordini di scuola  per 
tutti i successivi anni 
scolastici 

 
Sottoscrizione del 
Patto da parte degli 
Alunni e Genitori di 
ogni ordine e grado 
dell’Istituto. 

2. 
Elaborare e 
somministrare  schede 
di 
monitoraggio/valutazio
ne/questionari di 
Customer satisfaction 
rivolti a tutta l’utenza 
dell’Istituto 
 
Prima fase: 
Alunni ,Docenti e ATA; 

-Scheda di  
monitoraggio e 
valutazione  intermedia 
e finale dei Progetti  
contenuti nel PTOF; 
 
-Questionario  di 
gradimento attività 
progettuali 
ALUNNISCUOLA 
DELL’INFANZIA (in 
formato cartaceo);  

DOCENTI di ogni 
ordine e grado 
Referenti di 
progetto/Laborat
orio; 
 
 
 
ALUNNI di ogni 
ordine e grado 
(con modalità e 
modelli 

 
A. s. 2015- 2016 
Scheda di 
monitoraggio e 
valutazione  in itinere 
e Verifica finale  dei 
Progetti previsti da 
PTOF; 
 
 
A.s. 2016-2017:  
 

Rilevare la 
soddisfazione dei  
docenti in merito ai 
progetti/laboratori 
previsti da Ptof ed 
attuati nel corso 
dell’anno 
scolastico. 
 
 
Rilevare il grado di 
soddisfazione di 

Lettura ed analisi 
delle schede di 
verifica intermedia 
e finale e 
condivisione  di 
interclasse per una 
riprogettazione 
futura sempre più 
efficace. 
 
Lettura dei 
questionari e 

http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/ALUNNI_INFANZIA_QUEST._GRAD._FINALE_PROGETTO.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/ALUNNI_INFANZIA_QUEST._GRAD._FINALE_PROGETTO.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/ALUNNI_INFANZIA_QUEST._GRAD._FINALE_PROGETTO.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/ALUNNI_INFANZIA_QUEST._GRAD._FINALE_PROGETTO.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

 
 
Seconda fase:  
Alunni, Docenti, Ata e 
Genitori. 
 

 
-questionario 
gradimento attività 
progettuali  ALUNNI 
SCUOLA PRIMARIA (in 
formato digitale sul sito 
dell’Istituto); 
 
 
-questionario 
gradimento attività 
progettuali  ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA 
(in formato digitale sul 
sito dell’Istituto); 
 

differenziati per 
fasce d’età) 

-Questionario  di 
gradimento attività 
progettuali  rivolti ad 
ALUNNI della SCUOLA 
DELL’INFANZIA; 
 
 
….ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA; 
 
….ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA; 

tutti gli alunni in 
merito all’offerta 
formativa della 
scuola relativa ai 
progetti/laboratori  
previsti da Ptof ed 
attuati nel corso 
dell’anno 
scolastico. 

rilevazione del 
gradimento 
attraverso 
l’elaborazione e la 
condivisione 
collegiale di 
grafici/tabelle(al 
termine dell’a.s.) 
per una più  
adeguata ed 
efficace 
riprogettazione 
futura. 

2…. 
 

Prima fase 

Valutazione interna 
attraverso strumenti di 
Autovalutazione e 
questionari di Customer 
satisfaction rivolti al 
personale  interno 
dell’Istituto: 
 
- Autovalutazione del 
servizio scolastico 
(DOCENTI A T.I.) 
 
- questionario sulla 
qualità della scuola e 
della didattica; 
(DOCENTI a T.I.) 
 
-questionario qualità del 
servizio e benessere 
organizzativo 

 Docenti a T.I. di 
ogni ordine e 
grado e Personale 
ATA 

A.s. 2015-2016 
Scheda di 
Autovalutazione dei 
docenti ai fini della 
valorizzazione del 
merito 
(rivolto a DOCENTI a 
T.I.); la stessa viene 
riproposta anche nei 
successivi a.a.s.s. con 
le revisioni del caso in 
itinere da parte del 
CdV. 
 
 
A.s. 2016-2017: 
 
Questionario sulla 
qualità della scuola e 
della didattica(rivolto 

Visione completa 
del contesto scuola  
in cui si presta il 
proprio servizio 
(evidenza dei suoi 
punti di forza e di 
debolezza), al fine 
di progettare 
interventi  futuri di 
miglioramento. 

Consegna e 
compilazione della 
Scheda di 
Autovalutazione 
dei Docenti (ai fine 
della valorizzazione 
del merito – Legge 
107 art.1 comma 
129) 
 
Lettura dei 
questionari e 
condivisione 
collegiale degli esiti 
delle rilevazioni 
effettuate in vista 
di un costruttivo 
miglioramento 
continuo 
dell’istituzione 

http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/ALUNNI_INFANZIA_QUEST._GRAD._FINALE_PROGETTO.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/ALUNNI_INFANZIA_QUEST._GRAD._FINALE_PROGETTO.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/ALUNNI_INFANZIA_QUEST._GRAD._FINALE_PROGETTO.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/ALUNNI_INFANZIA_QUEST._GRAD._FINALE_PROGETTO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1DRVdcXy9o-vJVkcm-tWvfqVdlbSQlG8WuunoFCQeYEI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1DRVdcXy9o-vJVkcm-tWvfqVdlbSQlG8WuunoFCQeYEI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1DRVdcXy9o-vJVkcm-tWvfqVdlbSQlG8WuunoFCQeYEI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1CRkJHHD_pl0L5l1abd94nQc8auDk1I4qegdSLL6gjsE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1CRkJHHD_pl0L5l1abd94nQc8auDk1I4qegdSLL6gjsE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1CRkJHHD_pl0L5l1abd94nQc8auDk1I4qegdSLL6gjsE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1CRkJHHD_pl0L5l1abd94nQc8auDk1I4qegdSLL6gjsE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1CRkJHHD_pl0L5l1abd94nQc8auDk1I4qegdSLL6gjsE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1CRkJHHD_pl0L5l1abd94nQc8auDk1I4qegdSLL6gjsE/viewform?c=0&w=1
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

(PERSONALE ATA) 
 

ai DOCENTI ) 
 
 
A.s. 2016-2017 
Questionario  sulla 
qualità del servizio e 
benessere 
organizzativo 
(rivolto al PERSONALE 
ATA) 
 

scolastica in cui si 
presta servizio. 

2. … 
Seconda fase 

Elaborazione, stesura  e 
somministrazione di 
questionari di Customer 
satisfaction rivolta 
all’utenza dell’Istituto: 
 
-questionario per 
rilevare i bisogni 
formativi (ALUNNI – 
FAMIGLIA) 
 
-questionario  di 
rilevazione grado di 
soddisfazione per il 
servizio scolastico 
(rivolto ai GENITORI); 

GENITORI degli 
alunni di ogni 
ordine e grado 
dell’Istituto 

 
A.s. 2017-2018 
 

Redazione del 
questionario  di 
rilevazione del  grado 
di soddisfazione per il 
servizio 
scolasticorivolto ai 
GENITORI; 

Fornire alle 
famiglie occasione 
ulteriore per 
esprimere una 
opinione/giudizio 
sull’efficacia e 
l’efficienza 
dell’Istituzione 
scolastica, 
nell’ottica di 
permetterne un 
suo miglioramento 
continuo. 

Distribuzione del 
questionario alle 
famiglie; 
Lettura dei 
questionari e 
pubblicazione degli 
esiti delle 
rilevazioni 
effettuate, ovvero 
della percezione di 
qualità, ciò 
attraverso  
l’elaborazione e la 
condivisione 
collegiale di 
specifici grafici, al 
termine dell’a.s., 
per una efficiente 
riprogettazione 
dell’offerta 
formativa 
dell’Istituto. 

http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_dei_bisogni_degli_alunni_e_delle_famiglie_-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_dei_bisogni_degli_alunni_e_delle_famiglie_-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_dei_bisogni_degli_alunni_e_delle_famiglie_-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2014-2015/CAF/Questionario_per_la_rilevazione_del_gradimento_del_servizio_scolastico__GENITORI-_Moduli_Google.pdf


44 
IC  “E. De Amicis” – VAIC87600E 

Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste Target Tempi previsti 
Risultati attesi per 

ciascuna azione 
Indicatori di 

monitoraggio 

 
3. 
Accrescere la 
partecipazione attiva 
delle famiglie alla vita 
della comunità 
scolastica,accogliendo le 
proposte ed iniziative di 
un formalizzato 
Comitato dei Genitori. 
 

 
Riconoscimento formale 
dello Statuto del 
Comitato Unitario dei 
Genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si rivolge ai 
Genitori di ogni 
ordine e grado 
dell’Istituto 
 
 
 
 
 

 
 
A.s. 2015-2016 
(Approvazione dello 
Statuto del Comitato 
unitario dei Genitori    
(nov. 2015) 

 
Coinvolgere 
maggiormente i 
Genitori anche per 
conoscere le loro 
aspettative e 
monitorare il loro 
grado di 
apprezzamento 
dell’offerta 
formativa della 
scuola nell’ottica di  
una continua 
cooperazione 
attiva.  
 

 
Pubblicazione dello 
Statuto 
(protocollato in 
Comune il 
30.11.2015) sul sito 
della scuola e 
diffusione interna 
ai  5 Sottocomitati. 
 
 
Diffusione e 
rilevazione degli 
interventi/iniziative 
del Comitato, 
attraverso 
pubblicazione sul 
sito dell’Istituto 
ed/o con altri 
canali (volantini, 
manifesti, ecc.). 
 

 Calendarizzare ad ogni 
inizio di a.s. le diverse 
occasioni di formazione 
proposte da  esperti, 
anche esterni alla 
scuola, inerenti i bisogni 
educativi- formativi 
emergenti di volta in 
volta; prevedere 
momenti di confronto e 
scambio libero e di 
convivialità con le 
famiglie. 
 

 
Si rivolge ai 
Genitori di ogni 
ordine e grado 
dell’Istituto 

 
Azioni avviate già 
nell’a. s. 2015-2016 e 
previste anche per i 
successivi anni 
scolastici 
2016/17... 

 
Offrire alle famiglie 
occasioni di 
riflessione e 
crescita su temi di 
interesse e al 
contempo offrire 
possibilità di 
conoscenza 
reciproca 
all’interno del 
contesto scuola. 
 

 
Numero di incontri 
di formazione, 
rivolti alle famiglie 
dell’utenza 
scolastica 
dell’Istituto, 
effettuati nel corso 
dell’anno 
scolastico. 
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PROPOSTA DI SCHEDA DI PROGETTO 

 
PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI CONTENUTE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

Obiettivi dei progetti 

 
Progetto N.1 di elaborazione del PdM relativa alla quinta Area di processo del Rav:  
“Orientamento strategico e organizzazione della scuola” 
 
1 -"Studiando con i grandi, vado alla grande!"  
(prevista per l’a.s. 2016/17)  
 
Individuazione di strategie trasversali per migliorare negli alunni tanto il metodo di studio quanto l’impiego degli strumenti specifici attinenti le specifiche 
discipline individuate. A tal fine il progetto prevede azioni svolte da docenti sia della scuola Primaria che Secondaria di I grado, di carattere metodologico e 
didattico (studio e sperimentazione di attività laboratoriali sulle classi ponte della scuola Primaria/Secondaria condotte nelle classi quinte, da docenti della scuola 
Secondaria). Obiettivo strategico sarà quello di innovare i processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere efficacemente sulla capacità di 
apprendimento, attraverso lo sviluppo delle diversificate metodologie didattiche, quali la Didattica laboratoriale, il Cooperative learning, il Tutoring, al fine di 
rendere coinvolgente e soprattutto più motivante il processo di apprendimento.  
In tal modo si concorre auspicabilmente anche ad una continuità nei risultati scolastici, ovvero mantenendo livelli positivi, tanto nei risultati scolastici quanto 
nelle prove nazionali standardizzate . 
 
Progetto N.2 di elaborazione del PdM  relativa alla sesta Area di processo del Rav:  
“Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” 
 
2 -"Le buone pratiche…in digitale"  
(da avviarsi nell’a.s. 2016/17  e portare a pieno compimento per l’a.s. 2017/18)  
 
L’insegnante contemporaneo è chiamato a guidare le giovani intelligenze allo sviluppo autentico della propria persona senza trascurare né i bisogni minimi né i 
bisogni delle eccellenze. Di fronte a queste necessità il singolo docente è talvolta sprovvisto di una strategia efficace ed efficiente, e ciò spesso poichè manca il 
lavoro sinergico con diverse figure professionali. Il Progetto mira a creare un intreccio di relazioni con Enti esterni e con specialisti in grado di ampliare la visione 
del docente sulle strategie di supporto all'apprendimento e di avviare un percorso di condivisione e scambio di buone pratiche fra docenti che hanno pianificato e 
che intendono pianificare percorsi didattico-educativi da sperimentare in piccoli gruppi, in classi aperte e in singole classi. Si intende così pervenire a strategie 
innovative da presentare al gruppo classe in cui ogni alunno, con le proprie diversità, sia in grado di trovare il giusto livello di integrazione. 
Tale azione necessita inoltre dell’azione progettata e continuativa di personale potenziato della scuola da impiegare con esclusività a tali interventi, così da 
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garantire effettiva inclusione ed integrazione. Le ”buone pratiche” saranno raccolte, aggiornate e conservate attraverso una banca dati informatizzata, fruibile da 
tutto il personale docente della scuola. 
I progetti, così articolati, diventano parte integrante del PdM e necessariamente del PTOF di Istituto, in quanto nascono dalle reali esigenze dei portatori di 
interesse a cui la Scuola è chiamata a fornire interventi efficaci ed efficienti di Qualità. 
 
 
 
 

Priorità di miglioramento  
 
Considerando la situazione dell'Istituto relativamente agli esiti degli alunni, emerge una realtà perfettamente in linea con la media territoriale e nazionale.  
Tenendo presente che non è possibile incidere sulla riduzione del numero dei trasferimenti (in quanto legati a ragioni familiari e socio-culturali), si è scelto di 
individuare come priorità quelle riguardanti i “Risultati scolastici” ed i “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”. 
 
Si intende rivolgere uno sguardo particolare ad un certo gap che tendenzialmente si evince nei risultati scolastici nell’anno ponte tra la Primaria e la Secondaria di 
I grado. Pertanto si intende porre attenzione, nel triennio di riferimento, al confronto tra i livelli rilevati al termine delle classi Quinte (Primaria) e quelli rilevati a 
conclusione del I quadrimestre delle classi Prime (Secondaria). 
Negli anni ponte infatti si riscontra generalmente un calo degli esiti legati al rendimento scolastico degli alunni, già al termine del Primo quadrimestre delle classi 
Prime della Secondaria. 
 
 
 
Traguardi  
 
 

 Mantenere i livelli positivi di rendimento degli alunni, soprattutto nel passaggio dalla classe 5^ Primaria alla classe 1^ della Secondaria. 
 

 Ridurre le non ammissioni nelle classi successive della scuola Secondaria. 
 

 Mantenere nel tempo i risultati positivi ottenuti, rispetto alla media nazionale, nelle prove standardizzate (INVALSI). 
 

 
 

 
AZIONI PREVISTE PER L’ATTUAZIONE DEI DUE PROGETTI 

 
Descrizione delle attività/azioni previste dal 
progetto 
 

I componenti del Gruppo per il PdM hanno deciso di collocare su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e 
gli obiettivi inseriti nel PTOF e nel PdM, poiché rappresenta la politica strategica dell’Istituzione finalizzata ad intraprendere un’azione 
di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare prioritariamente la pianificazione e l’attuazione 
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del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, non tralasciando tuttavia le relazioni 
con il territorio e dei rapporti con le famiglie, obiettivi strategici contemplati dal PTOF d’Istituto.  
Si è ritenuto di elaborare un PdM che, tra le diverse azioni previste, contempli anche l'attuazione di due progetti individuati come 
prioritari per l'utenza dell'Istituto e di avviare un'attenta riflessione e progettazione sugli altri obiettivi di processo le cui azioni 
verranno attivate a seguire. 
 

Progetti di prioritaria attuazione 

 
 
1 "Studiando con i grandi, vado alla grande!"  
 

1- Attività di costituzione di un gruppo di studio/sperimentazione di docenti scuola Primaria/Secondaria per condividere le difficoltà 
che si evidenziano negli alunni nel passaggio dalla Primaria alla scuola Secondaria. 
 
2- Attività di individuazione di percorsi disciplinari da attuare nelle classi quinte con il supporto di docenti della scuola Secondaria per 
creare un più adeguato approccio ai livelli di approfondimento degli argomenti trattati  nell’ambito disciplinare che si sceglie quale 
oggetto di confronto e lavoro collettivo. 
 
3- Attività di progettazione degli interventi. 
 
4- Azioni di intervento sulle classi quinte con modalità laboratoriali, peer to peer , tutoring, cooperative learning e lezione frontale.  
 
 
2 "Le buone pratiche…in digitale"  
 

1-Il gruppo di lavoro si incontra per condividere le proprie conoscenze relative a modelli pedagogici e  didattici.  
 
2-Il gruppo si apre al territorio: Centri territoriali di Supporto, Esperti universitari,ecc.. 
 
3-Il gruppo condivide esperienze e percorsi didattico/educativi integrandoli e rimodulandoli in base al confronto con i Centri territoriali 
o gli Esperti. 
 
4-L’attività prosegue con azioni di sperimentazione dei percorsi condivisi didattico/educativi nei gruppi di studio/lavorointerattivi e on 
line organizzati dalla scuola  per una libera fruizione da parte di docenti e studenti.  
 
 
 
 

Articolazione degli interventi (durata, 
tempi, strumenti) 
 

1 "Studiando coi grandi, vado alla grande" 

Durata: 4 interventi per argomento della durata di un'ora e mezza in orario curricolare per le classi quinte. 
Tempi:marzo- aprile 
Strumenti: Libri di testo della scuola Secondaria, mappe concettuali, mappe mentali, LIM, internet. 
 
2 "Le buone pratiche…in digitale" 
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Durata: a partire dall’an.s. ‘16/’17 e a  proseguire nel ‘17/’18 
Tempi: un'ora alla settimana 
Strumenti: aule dedicate 

Metodologie adottate  
 

Per entrambi i progetti 
Didattica laboratoriale, il Cooperative learning, il Tutoring, utilizzo delle TIC. 
 

Tipologia dei materiali da produrre 
 
 

1 "Studiando coi grandi, vado alla grande" 

Schede di sintesi e presentazioni multimediali su argomenti concordati con  gli insegnanti della scuola Primaria 

 
2 "Le buone pratiche…in digitale"  

Creazione di una banca dati in digitale contenente le buone pratiche da cui attingere esperienze, da replicare negli anni nei gruppi di 
supporto allo studio. 

- una piattaforma E-learning open- source utilizzata per la gestione di classi virtuali, con la quale i docenti organizzano 
contenuti e lezioni digitali anche in modalità “Flipped”; 
- un ambiente cloud-storage per la creazione di una banca dati condivisa di buone pratiche, materiali e risorse digitali. 
 
 
 

Attività di Monitoraggio: (Indicare le attività 
monitorate e i relativi indicatori) 
 

1 "Studiando coi grandi, vado alla grande" 
Indicatori: 
1- Livello di partecipazione e di gradimento delle proposte formative mediante questionario somministrato agli alunni di classe quinta. 
 
2- Progressi registrati dagli alunni nell’utilizzo di modelli e strumenti proposti, per un migliore percorso di apprendimento 
 
3- Migliori performance nel raggiungimento dei traguardi in uscita alla fine del primo ciclo di istruzione (misurabile a giugno) e migliori 
performance durante la prima classe della scuola Secondaria (rilevabili al termine del I quadrimestre e nel corso dell’a.s.). 

 

2 "Le buone pratiche…in digitale"  
 
Indicatori: 

1- I percorsi realizzati saranno collocati sul Cloud dell’Istituto, a disposizione dei docenti per un’agevole e veloce consultazione. 
 

2- Valutazione del percorso e considerazione della valutazione disciplinare del secondo quadrimestre degli alunni a cui sono stati rivolti 
gli interventi.  
 
3- Efficacia ed efficienza degli interventi  
4- Valutazione del percorso di condivisione delle “buone pratiche” mediante questionario somministrato ai docenti. 
 

Eventuali collaborazioni  
(Indire, Università, Enti, Associazioni…) 

Docenti dell’Istituto della scuola Primaria e Secondaria  
Esperti per la formazione 

Attività di disseminazione e modalità di 
diffusione dei materiali prodotti 

Organi Collegiali 
Sito Internet e Cloud d’Istituto 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’  
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Nella seguente tabella si definisce la scansione temporale prevista per l’attuazione delle azioni pianificate dal PdM. 
La tabella è da intendersi come “tabella di marcia”, pertanto subirà aggiornamento in itinere, seguendo l’andamento del processo di miglioramento, 
ovvero avviato a partire dall’a. s. 2015/’16, quindi proseguito in parallelo con quanto promosso e perseguito attraverso il PTOF di Istituto. 

 

Tempificazione delle azioni del PdM 
 

Aree e 
obiettivi di 
processo 

 
a.s. 2015-2016 

 

 
a.s. 2016-2017 

 

 
a.s. 2017 – 2018 

 
a.s. 2018 - 2019 

Sett. 
Ott. 

Nov. 
Dic. 

Gen.  
Feb. 

Mar. 
Apr. 

Mag. 
Giu. 

Set. 
Ott. 

Nov. 
Dic. 

Gen. 
Feb. 

Mar. 
Apr. 

Mag. 
Giu. 

Set. 
Ott. 

Nov. 
Dic. 

Gen. 
Feb. 

Mar. 
Apr. 

Mag. 
Giu. 

Sett. 
Ott. 

Nov. 
Dic. 

Gen. 
Feb. 

Mar. 
Apr. 

Mag. 
Giu. 

A.1                     

A.2                     

A.3                     

A.4                     

B.1                     

B.2                     

C.1                     

C.2                     

D.1                     

D.2                      

E.1                     

E.2                     

F.1                     

F.2                      

G.1                     

G.2                      

G.3                     

 
* In corso di attuazione del PdM le caselle della tabella si colorano secondo la seguente legenda: 
VERDE = azione attuata / conclusa come da obiettivi previsti  
GIALLO = azione in corso / in linea con gli obiettivi previsti 
ROSSO = azione non svolta secondo quanto pianificato  
**Se colorate parzialmente sta a significare che l’Obiettivo di processo è in fase di attuazione a cavallo tra i due anni scolastici. 

MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
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Il monitoraggio dei processi messi in atto dal Piano di miglioramento prevede, al termine di ogni percorso attuato, il registrare, in corso d’opera, tutte 
le criticità incontrate, i progressi rilevati e gli interventi di revisione ed eventuali adeguamenti effettuati delle azioni messe in campo. 
Tale monitoraggio si realizza attraverso la Tabella seguente: 
 
Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 

revisioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 
Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

 
 

1. 
Adottare un modello 
unico condiviso 
verticale di Curricolo e 
della  progettazione 
didattica, nei rispettivi 
gradi di scuola. 
 

Adozione di un modello 
unico condiviso di 
Curricolo, di 
Progettazione didattica 
in verticale per i tre 
ordini di scuola 

Nessuna Uniformità dei 
modelli impiegati 
in tutto l’Istituto 

Rispettati 
 

Da rivedere le Griglie di 
osservazione per i bambini 
della scuola dell’Infanzia di 
3-4-5 anni. 

2. 
Attuare il confronto tra 
docenti degli anni ponte 
relativamente al 
Curricolo, per garantire 
effettiva continuità. 
 

/ / / 

a.s. 2016/’17 
Non rispettati, 

 
azione slittata al 
prossimo anno 

scolastico 

/ 

3.  
Predisporre e 
somministrare prove 
comuni per tutte le 
classi , a inizio e a 
chiusura di anno 
scolastico con criteri di 
valutazione e griglie di 
correzione comuni per 
la verifica del 
raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari 
specifici. 
 
 
 

/ / / 

 
Rispettati 

 
(previsto per 
l’a.s. ‘17/’18) 

/ 

4.  Attuazione di progetti di   Rispettati Per l’a.s. ‘15/’16:  
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
revisioni 

Progettare azioni 
strutturate per il 
recupero delle difficoltà 
incontrate e per il 
potenziamento degli 
alunni nel percorso 
scolastico.  
 

recupero e 
potenziamento degli 
apprendimenti 
attraverso l’impiego 
delle risorse interne 
dell’Organico 
potenziato e 
dell’Autonomia  
(Cfr. Nota Min. 
2852/16) 

Per l’a.s. 
2015/’16: 
inesperienza di 
alcune figure 
incaricate. 
 
 
Per l’a.s. 
2016/’17: 
per la Sc. 
Primaria v’è 
stata esiguità di 
ore da destinare 
al recupero e 
consolidamento 
e carenza di 
personale 
dedicato 
 

Per l’a.s. 2015/’16: 
ove presente  
personale 
qualificato, si sono 
realizzate efficaci 
azioni di recupero. 
 
A.s. 2016/17: 
il recupero ed il 
consolidamento, 
nonostante le 
criticità è stato 
espletato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nell’a.s. ‘15/’16 
(con L’organico 
potenziato); 

 
Rispettati 
nell’a.s. 

2016/’17 
(con l’Organico 
dell’Autonomia) 

necessità di formazione 
del personale nominato 
nell’organico potenziato. 
 
Per l’a.s. 2016/’17: 
individuare più ore da 
destinare al recupero e 
potenziamento 
 
 
Per a.s. 2017/’18: 
implementare le ore per le 
azioni di recupero ma 
anche di potenziamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 
Ambiente di 

apprendimento 

 
 
1. 
Promuovere la 
formazione e 
l’aggiornamento 
continuo dei docenti e 
del personale ATA con 
azioni di formazione 
rispondenti agli effettivi 
bisogni formativi. 

-Valutazione del 
gradimento e 
dell’efficacia dei corsi a 
cui si è partecipato, 
attraverso la 
somministrazione di 
questionari individuali, 
verificando in itinere la 
reale ricaduta sulla 
didattica curricolare. 
 
- Rilevazione dei bisogni 
formativi di tutto il 
corpo docente e 

Per a.s. 
2015/’16: 
disomogeneità 
nelle richieste di 
formazione da 
parte del 
personale. 
 
Per l’a.s. 
2016/’17: 
Nessuna criticità 
 

A.s. 2015/’16 
Pubblicazione degli 
esiti delle 
rilevazioni 
effettuate con i 
questionari. 
 
Per l’a.s. 2016/’17: 
Buona adesione dei 
docenti ai corsi 
proposti dal Piano 
di Formazione 
interno , con un 
buon livello di 

A.s. 2015/’16 
Tempi rispettati 
 
A.s. 2016/’17 
Tempi rispettati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stesura delle 
riprogettazioni in tempi 
contestuali  con le 
verifiche finali che 
collegialmente si 
condividono a chiusura di 
anno scolastico. 
 
Per a.s. 2017/’18: 
invito ad accogliere 
l’offerta formativa Ambito 
territoriale 35 per le future 
esigenze di formazione 
professionale personale. 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
revisioni 

personale ATA  
 
-Predisposizione e 
aggiornamento, da 
parte della 
Commissione 
Formazione di un “Piano 
di Formazione 
Annuale”, quindi 
condiviso e approvato 
collegialmente con tutto 
il personale; 
 
 
-Valutare la significativa 
ricaduta della 
formazione in itinere. 

gradimento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
Potenziare la dotazione 
tecnologica e 
multimediale. 
 

 
- Partecipazione a Bandi 
e/o Pon dedicati; 

 
-Investimento delle 
risorse economiche 
disponibili e pervenute, 
per l’ampliamento della 
dotazione tecnologica 
hardware/software e 
delle infrastrutture 
(Rete Lan/WLan Wifi) 
 
- Presentati i seguenti 
PON: 

1. Inclusione 
sociale 

2. Competenze di 
base 

 
Per a.s. 
2015/16: 
difficoltà nella 
libertà di 
impiego delle 
risorse 
finanziarie 
ottenute per 
vincoli 
normativi. 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
- Furti della 
dotazione 
tecnologica di 
vario tipo nei 
diversi plessi 

Per a.s. 2015/16: 
aggiudicazione di 
due progetti PON 
 
Per a.s. 2016/’17: 
 
Aggiudicazione 
Progetto IDEA 
ATELIER; 
 
copertura al 100% 
della rete wifi in 
ogni plesso ; 
 
ampliata la 
dotazione 
tecnologica e 
multimediale di 
ogni plesso 

 
Per a.s. 
2015/16: 
rispettati per la 
partecipazione a 
Bandi e Pon;  
 
Per a.s. 
2016/’17: 
 
In allestimento, 
in ogni plesso, 
l’aula digitale e 
inaugurate 
alcune “classi 
virtuali”; 
 
 Impiego delle 
risorse(per 

 
Maggiore tutela della 

dotazione 
tecnologica:impiego delle 

risorse interne per 
l’acquisto di 3 blindati da 

destinare ai plessi con 
maggiore dotazione 

tecnologica (al posto dei 
pc case attuali) 

 
Partecipazione a nuovi ed 
ulteriori bandi per il 
reperimento di ulteriori 
risorse (Progetti PON-FESR 
2014/2020 ) 
 
 
Maggiore e più diffusa 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
revisioni 

3. Orientamento e 
riorientamento 

4. Cittadinanza e 
creatività 
digitale 

dell’Istituto; 
 
- violazione dei 
sistemi di 
sicurezza 
informatica; 
 
- non costante 
funzionamento 
della linea WiFi 
alla Secondaria. 
 

dell’Istituto (LIM, 
Kit di Coding e 
Robotica, 
Stampanti e 
Scanner 3D; 
 
Crescente de 
materializzazione 
delle pratiche 
documentali, di 
segreteria e nella 
didattica. 
 

allestimento 
”Atelier 
creativo”) 
 

integrazione, nella prassi 
didattica dei docenti, della 
dotazione tecnologica e 
digitale dell’Istituto nel 
quotidiano. 

 

 
 
 
 

(C) 
Inclusione e 

differenziazione 

1. 
Progettare ed attuare 
percorsi didattici per il 
potenziamento della 
lingua italiana per 
alunni Neo Arrivati in 
Italia (NAI) e stranieri. 
 

A.s. 2015/16 – 2016/17 
 
-Progettazione e 
attuazione di Laboratori 
di L2 effettuati da 
docenti dell’Organico 
potenziato prima e 
dell’Organico 
dell’Autonomia  
(Primaria e Secondaria) 
 
 
-Attivazione del Centro 
territoriale di 
Accoglienza e 
Alfabetizzazione per 
corsi di lingua italiana 
ad alunni NAI 
 
- Gioco Parlo Scrivo per 
l’alfabetizzazione alunni 
Sc. dell’Infanzia (Fascia 
5 anni NAI) 

2015/16 
Relativamente 
alla formazione 
del personale in 
forza, i 
laboratori si 
rivelano efficaci 
 
Per a.s. 
2015/’16: 
si è rilevata una 
certa  
dispersività data 
dall’interruzione 
dell’attività 
specifica in 
corso in classe. 
 
Per quanto 
attiene il Centro 
di Alfab. nella 
fase di 
sperimentazion

A.s. 2015/16 – 
2016/17 
 
Ove realizzati, 
miglioramento 
delle strutture 
grammaticali e 
lessicali di base 
della lingua 
italiana. 
 
 
Consolidamento 
della conoscenza 
della lingua italiana 
e miglioramento 
dell’autostima e 
della motivazione 
ad apprendere. 

Per a.s. 
2015/’16: 
i tempi previsti 
sono stati 
rispettati per 
entrambe le 
azioni messe in 
campo; 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
- avviato con 
regolarità e 
secondo i tempi 
previsti il Centro 
di 
Alfabetizzazione 
 
- rispettati i 
tempi previsti 
dei Progetti.  

La regolare organizzazione 
del Centro,attuata per 
l’a.s. 2016/17 ha permesso 
il  superamento delle 
criticità individuate 
nell’anno di prima 
sperimentazione (ovvero 
dell’a.s. 2015-16) 
 
a.s. 2016/’17  
Sensibilizzare le famiglie 
sul garantire la frequenza 
costante a scuola per una 
efficace alfabetizzazione 
ed integrazione. 
 
Per a.s. 2017/’18: 
Auspicata prosecuzione 
del servizio offerto dal 
Centro di accoglienza e 
alfabetizzazione per NAI. 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
revisioni 

 
- Progetto Volontariato 
“Cosa c’è in valigia” 
(Fascia 5 anni per 
alfabetizzazione L2) 
 
 
 

e si sono 
raggiunti 
risultati 
adeguati.  
 
Per a.s. 
2016/’17: 
- Nessuna 
criticità per il 
Centro di 
accoglienza ed 
alfabetizzazione 
 
- Scarsità del 
monte ore del 
progetto Gioco 
Parlo Scrivo 
 
- Frequenza 
irregolare degli 
alunni a cui 
l’offerta era 
dedicata. 

2. 
Pianificare e attuare 
percorsi educativo - 
didattici rivolti ad alunni 
con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) per 
garantirne l’inclusione. 
 

A.a.s.s. 2015/’16 
2016/’17 
 
Lettura dei bisogni degli 
alunni ed attuazione di 
interventi precoci 
Attività di recupero 
mirato-flessibilità 
didattica 
 
Predisposizione, stesura 
e condivisione con le 
famiglie dei piani 

Necessitante 
una più capillare 
presenza di 
osservazione 
psico-
pedagogica al 
fine di 
effettuare 
valutazioni 
tempestive. 
Maggiore 
condivisione e 
aggiornamento 

Maggiore 
inclusione nel 
gruppo classe e 
accresciuta 
autostima 
dell’alunno 
interessato dal 
percorso. 

Per l’a.s. 
2015/’16 
Tempi rispettati 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
Tempi rispettati 
 

Incremento delle occasioni 
di confronto tra docenti in 
itinere in merito 
all’efficacia delle misure 
messe in campo e 
promosse dai relativi 
documenti  redatti. 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
revisioni 

educativi individualizzati 
(PEI) e dei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) 
 
Impegno del GLI 
d’Istituto(gruppo di 
lavoro per l’inclusione)  
nella rilevazione e 
monitoraggio del livello 
d’inclusività della scuola 
attraverso l’uso a 
campione dei 
questionari Index 
 
Definizione di un 
vademecum delle 
procedure e della prassi 
di accoglienza ed 
inclusione di alunni BES 
 
Elaborazione del Piano 
per l’Inclusività 
 
a.s. 2016/17 Frequenza 
on line del corso 
“Dislessia amica” 
 

sull’efficacia 
degli strumenti 
impiegati 
 

 
 
 
 

(D) 
Continuità e 

orientamento 

1. 
Attuare la restituzione 
tra docenti  “Prima- 
Durante - a 
Conclusione” del 
percorso scolastico negli 
anni ponte tra Infanzia e 
Primaria e tra Primaria e 
Secondaria; realizzare 

Attuazione di progetti 
ed attività di raccordo 
per gli anni ponte e 
restituzioni tra docenti 
delle classi interessate 
dal passaggio di grado. 
 
 
 

Per l’a.s. 
2015/’16 
Nessuna 
 
Per a.s. 
2016/’17: 

Nessuna 

A.a.s.s. 2015/16 
2016/’17 
 
Garantita una 
restituzione più 
precisa e 
dettagliata degli 
alunni delle classi 
successive ed 

Per l’a.s. 
2015/’16 
Tempi rispettati 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
Tempi rispettati 
 

Per l’a.s. 2015/’16 
Nessuna 
 
 
Per a.s. 2016/’17: 
Nessuna 
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
revisioni 

progetti di raccordo tra 
alunni delle classi ponte 
di ogni grado di scuola. 
 

 
 
 
 
 

individuare in 
itinere strategie 
efficaci per i 
migliori interventi 
educativi da 
attuare. 
 

2. 
Disporre di strumenti di 
monitoraggio e 
confronto degli esiti 
degli alunni nei due 
gradi di scuola (nello 
specifico di 5^ Primaria, 
di 1^ e 3^ della 
Secondaria). 
 

Rilevazione e confronto 
degli esiti 
quadrimestrali per tutte 
le discipline attraverso 
redazione di grafici 
esplicativi(istogrammi o 
altra tipologia) 
 
Condivisione collegiale 
degli strumenti di 
monitoraggio  
 

a.s. 2015/2016 
Rilevato un 
generalizzato 
calo nelle prove 
Invalsi dell’a.s. 
15/16 rispetto 
al precedente 
anno. 
 
A.a.s.s. 
2015/16- 
2016/’17 
- Grado di 
soggettività 
insita nell’atto 
del valutare 
 
 
- Molteplicità 
delle variabili 
che influiscono 
sulla 
valutazione(con
tinuità corpo 
docente, 
composizione  
eterogenea 
della classe); 
 

Acquisizione di una 
maggiore visione di 
insieme 
dell’andamento 
generale che 
stimola la 
riflessione per un 
miglioramento 
futuro 

Per l’a.s. 
2015/’16 
Tempi rispettati 
per la 
condivisione 
degli esiti sia 
nelle discipline 
che nelle prove 
Invalsi 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
Tempi rispettati 

 

2016-2017 
Elaborazione per i 
successivi anni scolastici di 
criteri comuni di 
valutazione che 
contribuiscano a ridurre il  
livello di soggettività. 



57 
IC  “E. De Amicis” – VAIC87600E 

Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
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(E) 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

1. 
Progettare strategie di 
supporto 
all’apprendimento 
attraverso una 
pianificazione 
disciplinare, didattica e 
metodologica che sia 
condivisa in modo 
diffuso, secondo il 
“criterio di circolazione 
delle buone pratiche”. 

A.a. s.s. 2015/16  
2016/17 
 
-Gruppi di lavoro  dei 
docenti per la 
condivisione degli 
approcci metodologici e 
disciplinari. 
 
-Interventi di personale 
interno per la 
sperimentazione di 
nuovi approcci 
metodologici condivisi 
nella didattica 
quotidiana. 
 

A.a. s.s. 2015/16  
2016/17 
 
Disparità dei  
tempi e 
momenti di 
confronto fra 
docenti di ordini 
di scuola diversi. 

Condivisione delle 
scelte e degli 
strumenti  

Per l’a.s. 
2015/’16 
Tempi rispettati 
 
 
 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
Tempi rispettati 

 

Necessità di personale 
esterno qualificato su 
approcci metodologici 
innovativi e su oggettività 
della valutazione. 

2. 
Armonizzare i metodi, 
ovvero le metodologie e 
le strategie didattiche, 
gli stili educativi, le 
concezioni e le pratiche 
di insegnamento e 
apprendimento, 
attraverso gruppi di 
lavoro disciplinare della 
Primaria e Secondaria. 
 
 
 
 

Gruppi di lavoro di 
alunni e docenti delle 
classi Quinte e Prime 
della  Sec.: 
4 interventi (di cui solo 
1 preliminare tra i 
docenti), con gli alunni 
delle Quinte seguiti da 
Alunni -tutor delle classi 
Prime della Secondaria, 
in orario curricolare (per 
le classi Quinte). 

 

A.s. 2016/’17  
Il tempo 
preventivato 
per 
l’esposizione è 
stato 
insufficiente (le 
6 ore si son 
destinate più 
per attività di 
studio con 
tutoraggio 

Maggiore 
integrazione e 
condivisione delle 
strategie di studio 
di alunni di ordine 
e grado differente 
(Primaria –
Secondaria) 

Per a.s. 
2016/’17: 
Tempi rispettati 

Migliorare l’individuazione 
degli obiettivi e la 
distribuzione delle attività 
per una maggiore 
coerenza con il monte ore 
previsto. 

     Per l’a.s. Per l’a.s. 2015/’16 
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(F) 
Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse 

umane 

1. 
Creare un data base 
delle personali attitudini 
e/o competenze 
professionali,sviluppate 
anche nell’extra-
disciplinare, da parte 
del personale, per una 
valorizzazione maggiore 
delle risorse in forza 
nell’Istituto. 
 

- Presentazione di 
candidature per 
progetti e corsi di 
formazioni a favore di 
alunni e colleghi del 
nostro Istituto; 
 
-presentazione del CV 
personale in formato 
europeo e candidature 
da parte di docenti 
interni all’Istituto. 

Esiguo il 
numero di 

risorse interne , 
in partic. alla sc. 

dell’Infanzia, 
investite da 

ruolo di 
Formatore e/o 

di  Responsabile 
di progetto  

A.s.  2015/16 – 
2016/’17 
 
Attuazione di corsi 
di formazione/ 
aggiornamento per 
alunni e docenti  
dell’Istituto da 
docenti interni, nei  
seguenti  ambiti: 
 
-informatico 
-lingua inglese 
- alfabetizzazione 
L2 
- psicomotricità 
- musica 
- danza 
- ceramica 
- artigianato 

 

2015/’16 
Tempi rispettati 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
Tempi rispettati 
 
 

 

Nessuna 
 
Per a.s. 2016/’17: 
Nessuna 
 
 

 
 

2. 
Predisporre un 
ambiente di 
condivisione e fruizione 
di materiale e buone 
pratiche sperimentate 
con successo da risorse 
interne ed esterne 
all’Istituto, per 
valorizzare quanto 
esperito sul campo. 

/ / / 

A.S. 2016/’17 
 

(Parzialmente 
avviato e in 
fruizione da 

parte di alcuni 
docenti) 

 
Da 
tempificazione 
previsto per 
l’a.s. ‘17/’18 

 
 

/ 

  A.S. 2015/16: A.s.  2015/16 A.s. 2016/’17 Per l’a.s. Per l’a.s. 2015/’16: 
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(G) 

Integrazione con il 
territorio e 
rapporti con 
le famiglie 

 
1. 
Promuovere e creare le 
condizioni per una 
condivisione e 
confronto continuo con 
le famiglie sul percorso 
educativo -scolastico 
degli alunni. 
 

Gruppo di lavoro della 
Commissione 

Valutazione, per la 
redazione del Patto 

Educativo di 
Corresponsabilità anche 

per la Primaria e 
l’Infanzia (sottoscritto 
da Genitori ed Alunni) 

 
A.S. 2016/17: 

Traduzioni del Patto 
nelle diverse lingue 

dell’utenza scolastica e 
sottoscrizione da parte 

delle Famiglie  
 
 

 
Poca 
partecipazione 
delle famiglie di 
alunni stranieri 
agli incontri 
assembleari con 
i docenti 
 
 
A.s. 2016/’17 
Non completa 
condivisione di 
fatto del Patto 
da parte di tutti 
i Genitori 
dell’Istituto 

 
Adozione verticale 
del Patto Educativo 
di 
Corresponsabilità 
in ogni ordine e 
grado. 
 

2015/’16: 
 
Tempi rispettati  
degli incontri 
calendarizzati 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
 
Presentazione ai 
Genitori  di ogni 
ordine e grado 
del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilit
à (anche  
tradotto per gli 
stranieri) 

 

nessuna 
 
Per a.s. 2016/’17: 
Maggiore sensibizzazione 
delle Famiglie alla 
Corresponsabilità 
educativa. 
 
Per a.s. 2017/’18 
Più diffusa condivisione 
del Patto di 
Corresponsabilità 

Elaborare e 
somministrare  schede 
di 
monitoraggio/valutazio
ne/questionari di 
Customer 
satisfactionrivolti a 
tutta l’utenza 
dell’Istituto. 

Scheda on  di  
monitoraggio e 
valutazione  (dei 
docenti)intermedia e 
finale dei Progetti  da 
PTOF; 
 
Questionario on line di 
gradimento rivolto agli 
alunni di ogni ordine e 
grado a conclusione di 
ogni progetto fruito. 
 

 
Per a.s. 2015/16 
– 16/17 
Nessuna criticità 
nell’impiego 
delle schede in 
adozione 
(progetti Ptof) 
 
 
 
2016/2017 
La conclusione 
di più progetti 
contemporanea
mente porta ad 
una 

Per l’a.s. 2015/’16 
 
Confermati anche 
per il successivo 
a.s. tutti i progetti 
previsti dal Ptof 
 
Per a.s. 2016/’17 
Riesamina dei 
progetti da 
riproporre con 
conseguente non 
riconferma di 
alcuni. 
 
 
 

Per l’a.s. 
2015/’16 
Tempi rispettati 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
Tempi rispettati 

 

Per l’a.s. 2017/’18 
Ove possibile, cadenzare 
l’attuazione dei progetti 
sull’intero anno scolastico. 

http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
http://www.giannone.gov.it/images/anno2013-14/CAF/Scheda_di_monitoraggio_finale_e_valutazione__progetti_POF.pdf
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
revisioni 

sovrapposizione 
di questionari 
da compilare. 
 
 
Difficoltà 
tecniche per la 
compilazione on 
line 
Questionario 
C.S. Alunni(alla 
sc. Secondaria) 
 
 
 
 

 
 

A. s. 2015/16: 

Autovalutazione del 
servizio scolastico  
attraverso la 
compilazione della 
“Scheda di 
Autovalutazione dei 
docenti “, ai fini della 
valorizzazione del 
merito 
(per DOCENTI a T.I.) 
 
A.s. 2016/17: 
Predisposizione e 
somministrazione on 
line dei Questionari di 
C.S.  per il Personale 
A.T.A. e Docenti di tutto 
l’Istituto. 
 
 

2015/16 – 
2016/’17: 
 
Iniziali 
perplessità 
sull’utilizzo dello 
strumento di 
autovalutazione 
dei docenti. 
 
 
 
2016/’17: 
 
(Nessuna 
criticità emersa 
alla data di 
pubblicazione) 
 
 

2015/16: 
Avvio dei docenti al 
processo di 
autovalutazione 
personale. 
 
2016/2017: 
Possibilità di 
compilare la 
“Scheda di 
Autovalutazione” 
anche in formato 
digitale. 
 
Avviato il processo 
di autovalutazione 
del personale tutto 
dell’Istituto. 
 

Per l’a.s. 
2015/’16 
Tempi rispettati 
 
Per a.s. 
2016/’17: 
Tempi rispettati 

 

Si rimanda ai lavori del 
CdV al prossimo anno 
scolastico. 

https://docs.google.com/forms/d/1DRVdcXy9o-vJVkcm-tWvfqVdlbSQlG8WuunoFCQeYEI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1DRVdcXy9o-vJVkcm-tWvfqVdlbSQlG8WuunoFCQeYEI/viewform?c=0&w=1
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Area di processo Obiettivi di processo Azioni messe in campo Criticità rilevate Progressi rilevati Tempi effettivi Modifiche/necessità di 
revisioni 

 
 

 

2. 
Accrescere la 
partecipazione attiva 
delle Famiglie alla vita 
della comunità 
scolastica accogliendo le 
proposte ed iniziative di 
un formalizzato 
Comitato dei Genitori. 
 

Riconoscimento formale 
dello Statuto del 
Comitato Unitario dei 
Genitori 
 
Calendarizzare ogni 
inizio di a.s. le diverse 
occasioni di formazione 
con esperti, anche 
esterni alla scuola, sui 
bisogni educativi- 
formativi emergenti di 
volta in volta e momenti 
di confronto e scambio 
libero e di convivialità 
con i bambini. 
 
Concorso per la 
creazione di un “Logo 
rappresentativo del 
Comitato Unitario dei 
Genitori”. 

A. s. 2015/’16 
Non si è avuto 
modo di definire 
per tempo un 
calendario di 
incontri di 
formazione per 
assenza di 
occasioni 
reputate valide. 
 
A. s. 2016/’17 
Carente 
partecipazione 
delle Famiglie 
agli incontri di 
formazione. 

A. a. s. s.  2015/’16 
– 2016/’17 
Maggiore 
confronto e 
collaborazione tra i 
due plessi della 
Primaria 
dell’Istituto. 
 
A. s. 2016/’17  
Individuazione di 
un Logo del 
Comitato dei 
Genitori. 

Per l’a. s . 
2015/’16 
Tempi rispettati 
 
Riconoscimento
formale del 
Comitato dei 
Genitori;  
 
Per a. s. 
2016/’17 
Tempi rispettati 
 

2015/16 – 2016/’17 
Calendarizzazione di tutti 
gli incontri formativi per i 
Genitori ad inizio d’anno 
 scolastico. 
 
2017/’18: 
Necessità di trasformare il 
Comitato Unitario dei 
Genitori in Associazione. 
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QUARTA SEZIONE 
VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PdM 

 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza, i risultati del PdM vengono condivisi all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli 
stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica. 
 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi Eventuali criticità emergenti 

Circolari interne on line 
 

Tutto il personale dell’Istituto 
 

periodiche Nessuna 

Area riservata Personale docente e ATA 
 

periodiche Nessuna 

Riunioni di Staff Coordinatori di plesso, DS e suoi Vicari Ordinari e Straordinari Nessuna 

Commissioni interne Referenti delle singole Commissioni 
 

periodiche Nessuna 

Intersezione/Interclasse Rappresentanti dei Genitori, corpo 
docente e DS (o suo delegato) 
 

periodiche Nessuna 

Collegio docenti Tutto il corpo docente di ogni ordine e 
grado 
 

Ordinari e Straordinari Nessuna 

Consiglio di Istituto Rappresentanti eletti per la componente 
Genitori e Docenti  

Ordinari e Straordinari Nessuna 
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Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi Eventuali criticità emerse 

Sito ufficiale della scuola Pubblica fruizione periodici Nessuna 

Articoli sul web Pubblica fruizione periodici Poca evidenza delle attività 
educativo- didattiche realizzate 
nell’Istituto. 

Intersezione/Interclasse Rappresentanti dei Genitori, corpo docente e 
DS (o suo delegato) 
 

periodici Nessuna 

Consiglio di Istituto Rappresentanti eletti per la componente 
Genitori e Docenti 
 

Ordinari e Straordinari Nessuna 

Depliant e Open Day Pubblica fruizione Annuale (periodo iscrizione 
a nuovo a.s.) 

Nessuna 

Interviste per i Media locali Pubblica fruizione periodici Nessuna 

Iniziative culturali e sportive sul 
territorio 

Pubblica fruizione periodici Nessuna 

Seminari e Convegni Addetti ai lavori periodici Nessuna 
 
 
 
 
 


