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RESPONSABILE del Piano: COORDINATORE DELLE A.D. prof. GIRALDI FELICE 
 

 

 

in base al possesso di competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento e dai singoli Progetti 
in cui esso è articolato, nonché in rapporto alla disponibilità ed alla motivazione evidenziate dai Docenti 
ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente impegnativo, lo Staff Dirigenziale ha ritenuto 
opportuno inserire nelle commissioni i docenti designati dal Collegio quali Funzioni Strumentali nelle 
diverse Aree di intervento, privilegiando il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, 
stabilendo così un rapporto di stretta connessione tra Piano di Miglioramento e Piano dell’Offerta 
Formativa (PTOF). 

 

 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 

 
 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione 
scolastica 

Ruolo nel team di miglioramento 

GIRALDI FELICE Coordinatore delle A.D. Responsabile del procedimento; 
coordinamento PdM 

CARTENI CLARA Docente Referente NIV 

CARTENI GIOVANNA Docente Coordinamento P.d.M. 

VOZZA LUCIA 
F.S. AREA 1 

Referente PTOF 

 
MELCHIADE DANIELA 

F.S. AREA 2  
Referente Docenti 

CALIENDO MYRIAM 
F.S. AREA 3 

Referente Studenti 
 

 

 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 
Il RAV ( Rapporto di Autovalutazione) ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia dell’assetto 
organizzativo dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in atto. Compito 
precipuo del gruppo di miglioramento è individuare le priorità e i traguardi che devono essere perseguiti 
per migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze degli alunni. 
Fondamentale in questo contesto, nel rispetto e nella distinzione dei ruoli, la collaborazione sinergica e 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 



LINEA PROGRAMMATICA OBIETTIVO STRATEGICO PROGRAMMA E RISULTATO 
ATTESO 

Migliorare la qualità del 
processo di insegnamento- 
apprendimento 

Integrare il percorso formativo tra 
i diversi ordini di scuola; investire 
sulla formazione dei Docenti per 
innovare la didattica 

Elaborazione di un Curricolo 
verticale per assicurare un 
graduale e coerente percorso di 
crescita formativa e culturale che 
consenta ai Docenti di operare su 
una linea di continuità e coerenza 
nel rispetto dell’alunno-persona 
che apprende. 

Una Scuola democratica ed 
inclusiva aperta a recepire i 
bisogni formativi di un’utenza 
molto diversificata 

sostenere attività e progettualità 
che favoriscano il successo 
formativo per tutti 
indipendentemente dalle 
situazioni di vita. 

predisposizione di un accurato 
Piano dell'inclusione 

Migliorare il sistema di 
comunicazione e di relazione 
interno e con l'utenza 

Potenziamento dei livelli di 
accessibilità al servizio e 
miglioramento della chiarezza di 
comunicazione interna ed 
esterna; miglioramento della 
didattica grazie alle Tic 

migliorare la didattica e il lavoro 
in classe attraverso l’utilizzo delle 
lavagne interattive multimediali in 
aule a ciò predisposte; 
garantire una migliore e più 
efficace comunicazione tra scuola 
e famiglia, attraverso la 
sperimentazione dell’introduzione 
del registro elettronico in tutte le 
classe e per tutti i docenti, con 
eliminazione del materiale 
cartaceo; 
snellimento delle procedure di 
registrazione assenze, ritardi e 
voti, abbattimento dei costi, 
maggiore trasparenza e sicurezza 
nella conservazione dei dati; 
favorire lo sviluppo delle attività 
nei laboratori con 
l’ammodernamento e la messa in 
sicurezza dei laboratori scientifici; 
sviluppare l’utilizzo della rete 
internet con l’implementazione di 
punti di accesso wireless che 
consentano a studenti e docenti 
di disporre in ogni classe di una 
connessione in rete; 



 
 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, 
i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta 
la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal 
RAV. Dal confronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al fine di 
assumere un ruolo strategico come istituzione sociale educativa e culturale in stretta relazione con il 
contesto territoriale e le istituzioni di riferimento. 
A tal fine si assumono quali obiettivi: 

 
 Valorizzare la peculiarità degli studenti mettendoli al centro come persone, sviluppando interventi 
che permettano di raggiungere gli obiettivi formativi attesi, attività di orientamento, accoglienza e 
supporto, continuità degli alunni in situazione di handicap, Dsa, Bes, disagio o alunni stranieri non 
italofoni, di origine non italiana anche italofoni ma che necessitino di azioni per l’integrazione, che 
manifestino disagio o siano a rischio dispersione. Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, 
sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità e 
delle attitudini di tutti gli studenti; monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio 
(a partire da una segnalazione di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 

 Coordinare e supportare i docenti ai fini della progettazione del Curricolo d’Istituto per realizzare 
percorsi educativi formativi unitari, attuando attività educative e didattiche coerenti con le 
competenze chiave nell’acquisizione delle abilità e conoscenze, strutturando i processi di 
insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di 
competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), 
dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono 
essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione; 

 

Migliorare il sistema di comunicazione anche attraverso il potenziamento e la 
generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale implementando i processi di 
dematerializzazione e trasparenza amministrativa in un’ottica di trasparenza anche attraverso la 
fruizione delle tecnologie informatiche. 

 
 

Il piano di Miglioramento dell’organizzazione scolastica dell’Istituto Paritario “FL. Stefanini” di 
Casalnuovo di Napoli che verrà sottoposto a delibera dagli organi collegiali, presenta i “principi 
sull'erogazione del servizio scolastico” finalizzata a consentire la partecipazione attiva degli utenti, 
stabilendo precise priorità per l'accesso ai servizi in funzione dei bisogni manifestati. 

 
Principi sull’erogazione dei servizi pubblici 

Eguaglianza: divieto di ogni tipo di discriminazione. 
Imparzialità: dovere di neutralità della Pubblica amministrazione 
Partecipazione attiva: possibilità per l’utente di fornire proposte per il miglioramento dei servizi. 
Efficienza ed efficacia: adozione di misure idonee al raggiungimento degli obiettivi secondo 
parametri di efficienza e di efficacia. 
Strumenti: pubblicità dei fattori della qualità del servizio secondo standard generali e specifici di 
qualità e quantità. 
Accesso civico: obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e diritto da parte dell'utenza 
di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

Principi fondamentali di erogazione del servizio scolastico 

orientamento ai risultati 
centralità dello studente 
leadership e coerenza negli obiettivi 
gestione per processi 
coinvolgimento e sviluppo delle persone 
apprendimento, innovazione e miglioramento continuo 
sviluppo nei rapporti con i portatori di interesse ed il territorio 
responsabilità sociale dell’organizzazione 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

GLI ELEMENTI PER LA QUALITÀ E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 



Progetto di miglioramento step 1 relativo agki aa.ss. 2017– 2019 successo formativo attraverso il 
miglioramento: della didattica, della qualità dei rapporti con l'utenza e della trasparenza, accessibilità e 
semplificazione dell'azione amministrativa e didattica. 

Obiettivi operativi 

Finalità generali: 

migliorare la didattica e il lavoro in classe attraverso l’utilizzo di dispositivi multimediali in aule 
attrezzate; 
garantire una migliore e più efficace comunicazione scuola -famiglia, 
snellimento delle procedure di registrazione delle assenze, ritardi, note di comportamento... e voti,, 
utilizzo di materiali condivisibili in rete con gli studenti, 
favorire lo sviluppo delle attività nei laboratori con l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei 
laboratori scientifici; 
sviluppare l’utilizzo della rete internet con l’implementazione di punti di accesso wireless che 
consentano a studenti e docenti di disporre in ogni classe di una connessione in rete; 

 
Modello organizzativo: 

sperimentazione di un nuovo modello di sistema organizzativo interno;  
favorire un significativo processo di integrazione tra scuola, famiglia, territorio; 
rafforzamento del ruolo del Nucleo interno di valutazione con compiti di monitoraggio del 
funzionamento dell’istituzione scolastica; 
coinvolgimento della funzione strumentale per le Nuove tecnologie e degli animatori digitali; 

 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi -misurabili 

Dematerializzazione, 
modernizzazione e miglioramento 
qualitativo dell’organizzazione 

 
1. Dematerializzazione: 
-miglioramento del sito istituzionale in termini di qualità delle 
informazioni, accessibilità e semplificazione nella fruizione; 
-utilizzo del registro elettronico di classe e personale; 
-Ptof e curricolo on line; 
-albo docenti (circolari, iniziative, protocolli,...) on line; - 
pubblicazione on line delibere organi collegiali; 
-modulistica on line.; 
-Piani di studio on line (solo parte generale, tutela privacy); - 
compensi incarichi interni ed esterni on line; 
-tutte le informazioni sull’utilizzo delle risorse on line; 
-pubblicazione on line retribuzione dirigente e curriculum 
vitae personale interno e collaborazioni esterne; 
tassi di assenza del personale on line in forma 
aggregata;abbattimento delle comunicazioni cartacee 
residuali. 
-procedura di rilevazione delle presenze del personale ATA 
tramite soluzioni hardware di rilevazione presenze e 
terminali in grado di verificare transiti di persone 
- procedura di rilevazione delle presenze del personale 
docente tramite utilizzo puntuale della firma su registro 
elettronico 

 2. Lavoro per processi ed intercambiabilità negli incarichi 
tra le unità operative del personale di segreteria e fra plessi 
per il personale collaboratore scolastico 

 3. sviluppo del lavoro interdisciplinare e per classi aperte 
anche attraverso l'utilizzo di classi virtuali; 

 4. pubblicazione on line di buone pratiche e lavori di 
ricerca e innovazione didattica; realizzazione di libri di 
testo digitali 

Sviluppo qualitativo e quantitativo 
delle relazioni con 
l'utenza 

 
-Comunicazione alle famiglie e agli studenti degli esiti di 
ciascuna prova di verifica entro 15 giorni dall'effettuazione 
della medesima; 
-comunicazione scuola famiglia attraverso le pagine dedicate 



 del registro elettronico, il sito e la posta istituzionali; 
-Interazione on line alunni -docenti-genitori; 
- gestione delle problematiche tra docenti e utenza 
attraverso un efficace sistema di gestione del conflitto e 
risoluzione delle problematiche evitando che queste siano 
gestite a livello di dirigenza; 
-Valutazioni quadrimestrali e finali, nota infraquadrimestrale 
(scuola secondaria) on line ad accesso riservato ai genitori; 

Efficienza delle risorse, con 
particolare riferimento al 
contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonché 
all’ottimizzazione dei tempi dei 
procedimenti amministrativi 

 
Riduzione delle giacenze di posta attraverso la lettura, visto 

e distribuzione della posta agli uffici entro 48 ore dalla sua 

ricezione; 
Riorganizzazione degli uffici e dei servizi generali in unità 
operative intercambiabili e sviluppo della socializzazione del 
lavoro; 
Filtro delle informazioni e responsabilizzazione delle figure di 
staff ed intermedie; 
Procedure di acquisto massive seguenti a richieste 
pianificate ed eliminazione di richieste spot per singola 
classe/plesso ; 
attività di formazione del personale per la presentazione e 
gestione di progetti; 
riunioni di coordinamento e lavoro a livello di staff ristretto, 
allargato e uffici amministrativi; 
miglioramento della comunicazione delle assenze 
prevedibili, loro trattamento e gestione di sostituzioni, cambi 
turno etc 

 

MONITORAGGIO IN ITINERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

1. sono esplicitati e condivisi la missione, la 
visione e i 
valori dell'istituzione scolastica (PTOF o altri 
documenti). 

 
-Pubblicazione on line del Piano annuale delle attività 

 
-Circolari e comunicati on line 

2. si definiscono azioni di misurazione, di 
valutazione dei 
processi in atto ai fini del Piano di 
Miglioramento. 

 
- Verbali del Collegio docenti on line 

 
 

- Livelli di apprendimento alunni on line 
- Schede rilevazione progetti e corsi 
- Schede del piano annuale 
- Albo docenti on line 

3. Presa in carico e risposta ai bisogni 
dell'utenza 

 
-Incontri e colloqui con i genitori, docenti e alunni 
-Relazioni finali dei docenti 

4. Il DS sostiene il personale nella 
realizzazione degli 
obiettivi e nella partecipazione ai piani di 
miglioramento. 

-Revisione del Pof/Ptof e del piano annuale delle 

attività 
-riunioni con figure di sistema, funzioni strumentali, 

responsabili di progetto 
-Corsi aggiornamento/formazione 

5.Si riconosce l’impegno individuale e di 
gruppo rivolto al 
miglioramento. 

 
-Individuazione delle figure strumentali, delle loro 

responsabilità e ambiti di intervento 



 -Determinazione delle procedure e attribuzione delle 
responsabilità nei progetti 

-Utilizzo del fondo d’Istituto secondo il criteri di 
valorizzazione del merito e sua accessibilità 

assegnazione del bonus per merito secondo criteri 
oggettivi e di trasparenza, ancorati al miglioramento 
dell'organizzazione nel suo complesso 

6. L’Istituto sviluppa, riesamina e aggiorna 
politiche e 
strategie coerenti con la missione, la visione e 
i valori. 

-Verbali del Collegio docenti, dei Dipartimenti 

disciplinari e dei Consigli di classe. 
-Aggiornamento PTOF e Piano annuale 

7. L’Istituto individua le responsabilità di 
gestione dei 
 
processi. 

 
-Assegnazione funzioni strumentali al PTOF –incarichi 
specifici (ATA) – elaborazione di un funzionigramma 
rispetto 
al piano annuale delle attività (dipartimenti, consigli di 
classe, interclasse, intersezione, commissioni, progetti) 

8. L’Istituto promuove la diffusione delle 
politiche e delle strategie dentro e fuori la 
scuola. 

POF – Piano annuale delle attività –Materiale informativo su 
sito Web – contatti con EE.LL. e territoriali – Iniziative 
culturali rivolte al territorio, 

9. L’Istituto favorisce l’organizzazione per 
gruppi di lavoro e 
sviluppa la collaborazione tra le componenti, 
in particolare 
docenti e ATA 

 
Piano annuale delle attività – Confluenza di competenze 
 
nella realizzazione delle diverse attività previste dal POF – 
istituzione gruppi specifici di lavoro (sicurezza, pronto 
soccorso, qualità, staff dirigenza) 

 

10. L’Istituto analizza le competenze del 
personale e le 
utilizza in maniera coerente. 

 
Criteri per l’individuazione delle figure strumentali – 
Rilevamento delle competenze del personale per i progetti e 
le attività extracurricolari –Assegnazione di incarichi 

11. L’Istituto struttura canali e strumenti di 
comunicazione, 
verificandone l’efficacia. 

 
-Utilizzo della posta elettronica – rete informatica – Sito web 
– Circolari – Calendario annuale impegni 

-calendarizzazione delle riunioni collegiali e delle riunioni 
di 
consiglio di istituto in funzione delle scadenze istituzionali 

 
12. L’Istituto definisce un sistema di 
riconoscimento per 
stimolare il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione del 
personale 

 
 
Attribuzione degli incarichi individuali per l’ottimizzazione 

nell’uso delle risorse finanziarie 

– Corsi di aggiornamento 

13. L’Istituto identifica e sviluppa 
collaborazioni e 
partenariati con enti locali, altre scuole e 
soggetti, pubblici e 
privati, in coerenza con la vision e la mission 
proprie . 

 
Convenzioni con associazioni del territorio. Adesione a reti. 

Progetti per alunni 

 
– Partecipazione e organizzazione di Corsi di formazione 
per il personale anche in rete interistituti 

 



14. L’Istituto finalizza le risorse finanziarie 
alla realizzazione 
di politiche e strategie. 

 
Documentazione contabile, documentazione di scelte 
strategico-gestionali on line. 

15. L’Istituto prevede spazi funzionali(aule, 
laboratori, ecc.) 
ai percorsi formativi e agli obiettivi strategici. 

 
Utilizzo spazi didattici e adesione a bandi anche europei 
(PON; FERS) che siano finalizzati al ripristino ed alla 
modernizzazione degli spazi 

16. L’Istituto favorisce l’utilizzo delle 
tecnologie nella 
didattica quotidiana al fine di arricchire gli 
apprendimenti, in 
coerenza con politiche e strategie. 

 
Corsi per il personale – Presentazione della 
 
documentazione in formato digitale – Uso del sito e della 
posta elettronica per lo scambio e la comunicazione 

 
17. L’Istituto raccoglie, organizza e gestisce la 
documentazione dei processi di 
insegnamento– apprendimento. 

Registro on line– Verbale dei consigli di classe, dei 
dipartimenti, delle commissioni 

 
 
 
 

Progetto di miglioramento step 2 relativo agli aa.ss.. 2017 – 2019: successo formativo sostenendo attività 
che favoriscano il successo formativo indipendentemente dalle situazioni di vita – Piano dell'inclusione 

Obiettivi operativi 

Finalità generali: 

Definire procedure condivise tra scuola e famiglia; 
Favorire un clima di accoglienza e integrazione; 
Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire arresti nell’apprendimento degli studenti, 

facilitandone la piena integrazione sociale e culturale; 
Ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendo piuttosto la piena crescita degli studenti. 
Adottare piani di formazione rivolti ai docenti per promuoverne il ruolo attivo nel percorso 
scolastico degli alunni. 
Promuovere forme di comunicazione tra scuola, famiglia, ed Enti territoriali coinvolti (Comune, 
ASL, Enti di formazione, …) 

 

Modello organizzativo: 

Funzione strumentale Area Integrazione e Servizi per gli studenti supportata da una commissione 
ponte con tutti gli ordini di scuola; 
individuazione di un coordinatore nei consigli di classe che si rapporti con i referenti dell'Area 
Integrazione e Servizi per gli studenti; 
favorire un significativo processo di integrazione tra scuola, famiglia, territorio atterverso anche il 
coinvolgimento di Comune, Asl, altre Agenzie (comunità di accoglienza, centri polifunzionali...); 

 
Qualità dell’offerta formativa: 

individuazione di aree strategiche per la progettazione di istituto, con riferimento al curricolo 
verticale e in funzione di una razionalizzazione dei progetti presentati da docenti o altri soggetti 
(famiglie, terzi), la cui validità e approvazione è determinata da oggettivi indicatori di efficienza e 
di efficacia; 
individuazione di alcuni indicatori per la misurazione dell'efficienza ed efficacia dell'azione 
didattico - formativa; 
sviluppo della professionalità docente attraverso la partecipazione ad attività di formazione anche 
in modalità e-learning; 
sviluppo ed inserimento nel curricolo scolastico di corsi extracurricolari per rafforzare la 
professionalità; 
realizzazione di accordi con le associazioni del territorio per garantire il successo formativo anche 
in situazione di svantaggio. 



Obiettivi strategici Obiettivi operativi -misurabili 
Organizzazione risorse umane: 
potenziamento delle azioni a 
sostegno dell’inclusione e del 
benessere degli alunni in situazione 
di svantaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorire il successo scolastico e 
formativo degli alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicazione 

-Creare un archivio consultabile costituito da informazioni 
provenienti dagli ordini precedenti, dalla scuole precedentemente 
frequentate e dalla famiglia al fine di creare un clima di classe 
sostenibile e accogliente 
-valutare le in-compatibilità dei nuovi inseriti in classi già formate 
-attivare i passi previsti nel Protocollo Accoglienza 
Alunni Stranieri per un adeguato inserimento, in 
qualsiasi momento dell'a.s., degli alunni stranieri neo 
arrivati 
-attivare corsi di recupero/potenziamento 
-promuovere momenti di incontro tra gli alunni e i 
docenti del grado scolastico successivo, con attenzione 
rivolta in particolare agli alunni in situazione di 
svantaggio 
 
Favorire il successo scolastico e formativo degli alunni -Dare la 
necessaria importanza alle dimensioni 
in situazione di H, Dsa e Bes e degli alunni stranieri, trasversali 
dell’apprendimento ( competenze chiave di cittadinanza) 
anche con l’aiuto di una didattica innovativa ispirata alla 
tecnologia (TIC), il curricolo verticale di Istituto. 
-Usare differenti strategie adattandole alle differenti esigenze 
degli alunni 
-Sperimentare una didattica innovativa, mediante un 
insegnamento mediativo più che trasmissivo (mediatori 
attivi, iconici, l’inclusione analogici, simbolici) in modo 
da favorire degli alunni più svantaggiati. 
 
-Adeguare il sito web d’Istituto in modo da ampliarne la 
fruizione all’utenza diversamente abile 
-Adeguare il sito web d’Istituto in modo da ampliarne la 
fruizione all’utenza straniera non o parzialmente 
italofona 

 
 

MONITORAGGIO IN ITINERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
 
 

1. sono esplicitati e condivisi la 
missione, la visione e i 
valori dell'istituzione scolastica 
(PTOF o altri documenti). 
 
 
 
 
2. Presa in carico e risposta ai 
bisogni dell'utenza in 
situazione di svantaggio 
 
 
 
 
 
 
3 L’Istituto struttura canali e 
strumenti di comunicazione, 
verificandone l’eficacia 

 

-Pubblicazione on line del Piano annuale delle attività 
 
-Circolari e comunicati on line 
 
-Incontri con i genitori, anche grazie alla collaborazione 

di mediatori linguistico-culturali (1 incontro di 
accoglienza alunni neo arrivati) 

 
- Incontri e colloqui con i genitori e gli specialisti 

monitorando le problematiche emerse e proponendo 
soluzioni a livello di sistema 

 
-Messa a punto di attività di screening per DSA (alunni 

della classe seconda – Scuola Primaria con successivi 
percorsi di recupero in collaborazione con servizi del 
territorio 

 
- Condivisione di buone pratiche e monitoraggio della 

loro efficacia nella comunità scolastica 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Il DS sostiene il personale nella 
realizzazione degli 
obiettivi e nella partecipazione ai 
piani di miglioramento. 

-Condivisione e diffusione di materiali di studio accessibili e 
fruibili in ogni condizione/situazione nella quale possa trovarsi 
un soggetto 
-Miglioramento dell’accessibilità del sito web in modo da essere 
fruibile in ogni condizione/situazione nellaquale possa trovarsi 
un soggetto (formati  altamente fruibili, formato audio, facilità 
di utilizzo…) 

 
 

-Revisione del Ptof e del piano annuale delle 
attività modulati secondo i nuovi bisogni le mutatesituazioni 
-Sostegno a progetti che favoriscano l’inclusione dei soggetti in 
situazione di svantaggio. 
-Corsi aggiornamento/formazione 

5. L’Istituto analizza le competenze 
del personale e le 
utilizza in maniera coerente. 
 
 
6. L’Istituto definisce un sistema di 
riconoscimento per stimolare il 
coinvolgimento e la 
responsabilizzazione del personale 
nei confronti dell’utenza in 
situazione di disabilità 

-Cura nella redazione dei criteri per l’individuazione delle figure 
strumentali/referenti per l’area Inclusione– 
 
Rilevamento delle competenze del personale per i progetti e le attività 
extracurricolari legate all’inclusione 
 
 
 
 
 
- Attribuzione degli incarichi individuali per l’ottimizzazione 
nell’uso delle risorse finanziarie 
– Corsi di aggiornamento 



Progetto di miglioramento step 3 relativo all'a.s. 2017 - 2019: successo formativo attraverso la 
progettazione/riprogettazione e valutazione del Curricolo verticale d'Istituto per garantire percorsi 
formativi unitari, tenendo conto del raggiungimento da parte di tutti dei Lep e garantendo una didattica e 
una metodologia atta a personalizzare ed individualizzare 

 
 
 

Obiettivi operativi 
Finalità generali: 
• Innovare i processi d'insegnamento-apprendimento capaci di incidere efficacemente sulla capacità di 

apprendimento, favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale e dell’apprendimento cooperativo 
• Motivare l'apprendimento degli alunni attraverso l'uso delle nuove tecnologie legate alla didattica 
• Favorire il successo formativo ricercando la soddisfazione dei bisogni e delle attese degli studenti 
• Promuovere la crescita professionale di tutto il personale 
• Promuovere la cultura della valutazione e dell’autovalutazione 

 

Modello organizzativo: 
• Costituzione permanente dei dipartimenti disciplinari con relativo responsabile 
• Funzione strumentale per il Curricolo supportata da una commissione rappresentativa dei tre ordini 

scolastici che coordini lavori/proposte venute dai dipartimenti 
• Funzione strumentale per la valutazione ed autovalutazione 
• Coinvolgimento della funzione strumentale per le Nuove tecnologie e degli animatori digitali 
• Coinvolgimento delle altre funzione strumentali per una maggiore coerenza – efficacia ed efficienza 

riguardanti il curricolo e la valutazione di tutti gli alunni presenti nell’istituto 
 

Qualità dell’offerta formativa: 
• Individuazione di aree strategiche per la progettazione di istituto, con riferimento al curricolo verticale 

dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado e in funzione di una razionalizzazione 
dei progetti presentati da docenti o altri soggetti (famiglie, terzi), la cui validità e approvazione è 
determinata da oggettivi indicatori di efficienza e di efficacia; 

• Individuazione di alcuni indicatori per la misurazione dell'efficienza ed efficacia dell'azione didattico 
- formativa; 

• Sviluppo della professionalità docente attraverso la partecipazione ad attività di formazione anche in 
modalità e-learning; 

• Sviluppo ed inserimento nel curricolo scolastico di corsi extracurricolari per rafforzare 
la professionalità 

 
 
 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi - misurabili 

 

 
Migliorare i processi di 
insegnamento/apprendimento mediante la 
riprogettazione del Curricolo in un'ottica 
innovativa, avvalendosi delle TIC quale 
strumento necessario per attuare la didattica 
laboratoriale 

 
 

Condivisione e disseminazione delle “ best 
practices” all’interno della scuola per la 
costruzione di un curricolo verticale innovativo 
ed al passo con i tempi. 

-Svolgimento di attività di formazione -aggiornamento - 
autoaggiornamento, anche con l’ausilio dell’A D…. 
-Rielaborazione del curricolo per ogni materia (nel 
primo anno 
solo ita e mat.) 
-Progettazione di Unità d’apprendimento in continuità 
verticale 
-Sviluppo e condivisione di un curricolo sulle 
competenze 
chiave di cittadinanza 

 
 
-Potenziamento dell’uso dei laboratori, delle Lim e della 
didattica laboratoriale 
-Potenziamento delle attività per classi aperte 
-Potenziamento dell’uso del collaborative learning per 
aumentare l’interesse e la motivazione degli alunni 
-Raccolta delle Unità d’apprendimento messe in atto in 
una 
specifica banca dati, utili per la condivisione. 



MONITORAGGIO IN ITINERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo 
formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. La valutazione è parte integrante della progettazione, 
non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento 
privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione 
educativo/didattica. 

Oltre alle normali verifiche scritte e orali, come già esplicitato nel paragrafo, i docenti di italiano, 
matematica e inglese si avvalgono di prove oggettive e standardizzate. Ciò accade soprattutto all'inizio del 
nuovo anno scolastico (prove oggettive condivise) per testare i livelli di partenza della classe. Tali prove 
NON COSTITUISCONO, dunque, ELEMENTO DI VALUTAZIONE AL FINE DEL SUPERAMENTO DELL'ANNO 
SCOLASTICO, ma sono necessarie ai docenti per meglio programmare le attività didattiche. 
Discorso a parte si deve fare per LA PROVA NAZIONALE INVALSI ALL'ESAME DI STATO che è, a tutti gli 
effetti, una prova caratterizzante l'esame e il cui voto ne influenza l'esito (cfr. Allegato sull'Esame di Stato 
conclusivo). 

 

 

classe Tipologia di prova italiano matematica inglese periodo valutazione 

prima Test diingresso X X X Seconda metà di 
settembre 

Ai fini della 
programmazione 

seconda Test di ingresso X X X Seconda metà di 
settembre 

Ai fini della 
programmazione 

terza Test di ingresso X X X Seconda metà di 
settembre 

Ai fini della 
programmazione 

terza Prova nazionale 
Invalsi 

X X  Giorno della 
prova stabilito 
dal 
MIUR 

Il voto della prova 
costituisce voto 
d'esame 

 

3 settembre 2017 
Il Coordinatore delle A.D. 

                                                                                                                       ( prof. Felice Giraldi )
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