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PRIMA SEZIONE 
1.1 ANAGRAFICA 

Istituzione Scolastica 

Nome  

Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia 

Codice meccanografico 

RGIC802008 

Responsabile del Piano (DS) 

Giuseppina Spataro   

Referente del Piano(Collaboratore Vicario) 

Panebianco Amalia  

Composizione del focus group  che segue la progettazione del PdM: 

Botta Angela: docente scuola Primaria -FS Area 6 

Forforelli Santina  docente scuola Sec. Primo grado-  -FS Area 3 

Melilli Filippa docente scuola Sec. Primo grado-  -FS Area 2 

Occhipinti Giovanna – Fs area 1 

Sannino Enza Maria : docente scuola Primaria -FS Area 5 

Trainito Giuseppa docente scuola Infanzia  -FS Area 4 

COMPOSIZIONE DEL NIV  CHE SEGUE LA VALUTAZIONE INTERNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Insegnante Amalia Panebianco – Collaboratore Vicario  
Cavallo Rosalba –coordinatore di settore scuola dell’Infanzia 
Amatu Francesca- Fiduciaria del plesso Campanella – Scuola dell’Infanzia 
Botta Angela- Coordinatore di settore Scuola Primaria 
Schembari Giovanni- referente del plesso Don Bosco- Scuola Primaria 
Occhipinti Giovanna- referente del plesso Campanella- Scuola Primaria 
Giurato Rosario- Coordinatore Scuola Secondaria di Primo Grado  
Spina Patrizia – Referente del plesso Sciascia - Scuola Secondaria di Primo Grado 
Insegnante  Nannara Giovanni- referente per la comunicazione 
Prof.re Diliberto Carmelo- Referente per la dimensione europea dell’educazione 
Veneziano Vincenzo- personale ATA 
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1.2  SCENARIO DI RIFERIMENTO 
L'Istituto Comprensivo opera nella frazione marinara di Scoglitti, in posizione periferica rispetto alla citta di Vittoria.  
L'IC è costituito da: 
 -plesso centrale: Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria;  
-plesso adiacente "Don Bosco": Scuola dell'Infanzia e alcune classi della scuola primaria(sez. distaccate).  
- plesso distaccato “Campanella “, Vittoria  :  Scuola dell'Infanzia e scuola primaria 
La scuola rappresenta l’unica agenzia educativa del territorio e ,quindi, punto di rifermento per l’intera comunità 
rivierasca.  
Un gruppo di genitori partecipa attivamente alla vita scolastica, collaborando fattivamente alle attività formali e 
informali promosse dalla scuola in continuità orizzontale per la promozione del territorio e della formazione degli 
allievi. Come tutti i piccoli centri presenta una maggioranza di nuclei familiari uniti, legami parentali ancora in parte 
solidi, legami amicali facilitati anche nei giovanissimi, centralità della scuola come elemento di coesione socio culturale. 
La popolazione risulta alquanto eterogenea, in quanto negli ultimi anni si sono aggiunti nuclei familiari provenienti da 
altre nazioni, all’inizio dai Paesi del Nord Africa, ultimamente dall’Est europeo. L'utenza della scuola è eterogenea per 
classe sociale ed economica. Gli alunni socialmente svantaggiati rappresentano circa il 20% della popolazione e sono 
presenti in modo omogeneo in ogni classe. La Scuola Secondaria è fortemente caratterizzata dal corso ad Indirizzo 
Musicale. 
 

1.3 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

A. COMPOSIZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA ALUNNI 

 L’Istituto raccoglie l’utenza della frazione di Scoglitti e delle contrade limitrofe. La popolazione studentesca 
presenta un background basso e si rileva una percentuale di circa il 26% di alunni non italofoni provenienti dall’area 
magrebina e dall’area balcanica impiegati soprattutto nella manovalanza agricola, unica vera fonte di reddito del 
territorio 

B. STRATEGIE  DELLA SCUOLA PER  IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

L’Istituzione scolastica deve affrontare problematiche di vario genere confrontandosi con una popolazione 
scolastica eterogenea per inclinazioni, interessi e provenienza culturale/linguistica/economica e, a volte, deve 
sopperire alle carenze delle famiglie che demandano completamente alla scuola la formazione dei loro figli. il grado 
di partecipazione delle famiglie nella vita scolastica è legato al background socio/culturale ed è inversamente 
proporzionale all’età scolare degli allievi. La qualità della partecipazione delle famiglie alla scuola come 
organizzazione è legata all’organizzazione di eventi comuni e non è accompagnata dalla consapevolezza dei ruoli 
educativi .  
La scuola, in linea con quanto espresso  nel documento contenente le linee di indirizzo sulla “Partecipazione dei 
genitori e la corresponsabilità educativa” Prot. AOODGOS n. 3214 del 22 novembre 2012,  promuove l’alleanza 
educativa con le famiglie e  il ruolo attivo delle stesse  nella formulazione delle proposte, nelle scelte di alcune 
attività operative e in altri aspetti che riguardano i percorsi educativi. 

C. OBIETTIVI DEL PTOF 

L’elaborazione del PDM  si dipana  in maniera coerente con gli obiettivi formativi individuati come prioritari nel 

PTOF  di cui all‟art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

 a)VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content languageintegratedlearning;  

 b) POTENZIAMENTO   DELLE   COMPETENZE   MATEMATICO-LOGICHE    e scientifiche;  
 c) POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALI, 

nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

 d) SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 
attraverso la    valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell’assunzione  di  responsabilità nonché  
della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   
di educazione all’autoimprenditorialità;  
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 e) SVILUPPO DI   COMPORTAMENTI   RESPONSABILI   ISPIRATI   ALLA CONOSCENZA E AL 
RISPETTO DELLA LEGALITà, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;  

 f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
 g)  POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE   E   sviluppo   di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  

 h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 i) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE   LABORATORIALI   e   delle attività di laboratorio;  
 l) PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, di ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;  
 POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di  settore  e  l’applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della 
ricerca il 18 dicembre 2014;  

 m) VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITÀ ATTIVA, APERTA AL 
TERRITORIO e in grado di sviluppare   e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;                                             

 n) APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE e riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 
o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

 o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
 p) valorizzazione di PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI   e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti;  
 q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO degli alunni e degli studenti;  
 r) ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

 s) definizione di un sistema di orientamento.  

D. MODALITÀ  DI CONDIVISIONE METODOLOGICA E DIDATTICA TRA  INSEGNANTI 
Aspetti positivi-opportunità:  

A. presenza di gruppi di lavoro e sommissioni per tema e compito  

B. presenza di un sistema di valutazione di scuola con relativi strumenti; 

C. rilevazione dei bisogni formativi e progettazione didattica sulla base dell’analisi degli stessi. 

D. Presenza di un protocollo accoglienza alunni stranieri  

E. Formulazione di un curricolo verticale minimo 

F. Presenza di strumenti condivisi per la rilevazione BES e per la predisposizione dei pdp 

G. Presenza di documenti di passaggio 

E. procedure standard di progettazione e valutazione condivise, collegiali e pubbliche nella scuola dellInfanzia e Primaria  

F. presenza unità trasversali di lavoro per competenze che si concludono con compiti di realtà multidisciplinari, svolte per 

classi, classi parallele-dipartimento solonella scuola dellInfanzia e Primaria  

G. prove strutturate di scuola (MT, AC-MT, solo scuola Primaria; 

 

Aspetti negativi-vincoli: 

A. frammentarietà procedure standard di progettazione e valutazione condivise, collegiali e pubblichealla scuola 

secondaria di primo grado ; 

B. assenza di dipartimenti disciplinari attivi; 

C. mancanza di prove strutturate di scuola (MT, AC-MT, prove meta fonologiche, dettati Stella, sociogramma di Moreno); 

D. mancanza di utilizzo di una matrice che correla i traguardi di competenza, gli OdA disciplinari e le otto competenze di 

cittadinanza; 

E. scarsa conoscenza dell’utilizzo di rubriche di scuola per la valutazione delle competenze e di procedure per 

l’osservazione( situazione osservativa)  delle competenze; 

F. non formulazione di glossario condiviso di concetti chiave sulla valutazione e sulla didattica; 

G. alcune abilità chiave trasversali vanno  sviluppate maggiormente in continuità e vanno meglio definite, per rendere più 

agito il curricolo in verticale; 
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H. difficoltà nell’integrare la  valutazione delle conoscenze con la  valutazione delle competenze e l’osservazione dei 

processi e  nell’uso dei nuovi strumenti di valutazione per i traguardi di competenza;  

I. difficoltà nel definire un rapporto stretto e coerente tra progettazione didattica e valutazione; 

J. necessità di una maggiore consapevolezza dei diversi aspetti della valutazione (formativa, sommativa, proattiva, 

diagnostica); 

K. insufficienza di tempi comuni per lavorare e riflettere insieme; 

L. potenziamento dell’organizzazione e archiviazione dei materiali per una migliore condivisione di buone pratiche tra 

docenti. 

H. GESTIONE DELLA SCUOLA 
Aspetti positivi-opportunità:  

A. senso di appartenenza alla comunità scolastica, 

B. presenza di una vera comunità professionale, 

C. presenza di commissioni di lavoro. 

D. Coordinamento adeguato da parte della dirigenza degli aspetti amministrativi e didattici. 

Aspetti negativi-vincoli: 

M. necessità di implementare la leadership distribuita e partecipata, per diffondere mezzi e fini e condividere più 

sostanzialmente i percorsi in tutta la comunità professionale 

I. SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
A. Sito Internet della scuola, 

B. Spazi digitali tematici per la comunicazione istituzionale 

C. Spazi di comunicazione social 

D. registro elettronico  

E. posta elettronica e indirizzo mail dedicato alle comunicazioni e disseminazione interna, 

F. Consigli di classe/interclasse/intersezione, 

G. incontri con i genitori (colloqui individuali e assemblee),  

H. Comitato genitori. 

I. esigenza di una migliore fruibilità del registro elettronico; 

1.4 LAVORO IN AULA 
Il rapporto insegnante-studente presenta aspetti relazionali e aspetti propriamente pedagogico-didattici, che si 

intrecciano in modi spesso inscindibili. Il contatto umano è sicuramente il primo aspetto che colpisce gli alunni: il 

modo di parlare, di muoversi, di sorridere, di rivolgersi alla classe sono i primi elementi notati dagli studenti e 

spesso influenzano notevolmente il giudizio sull’insegnante . E' risaputo, infatti, che nella relazione alunno-docente 

l’elemento affettivo si intreccia intimamente con quello cognitivo. In questa prospettiva, la realizzazione del 

successo formativo di ogni alunno, nessuno escluso, sta alla base della mission di questa Istituzione, non può non 

passare attraverso l'offerta di una formazione che esamini nel dettaglio tutti gli aspetti della comunicazione 

educativa e del processo di apprendimento e che deve considerare l'alunno al centro di esperienze, così come 

accade nella didattica laboratoriale. Infatti, nel lavoro d’aula sono condivisi gli obiettivi di apprendimento comuni 

per classi parallele e anche per ambiti disciplinari. Nella scuola si sono avviate anche pratiche e modalità didattiche 

differenziate con PDP per tutti gli studenti BES, ma l’uso delle nuove tecnologie nella didattica è alquanto minimo, 

così come la didattica cooperativa  nella pratica quotidiana mediante nuovi strumenti tecnologici a supporto di essa, 

questo a causa della poca dimestichezza che ha la maggior parte dei docenti con i software didattici. Gli interventi 

didattici sono orientati e sviluppati verso una maggiore differenziazione che valorizza le capacità di tutti. I consigli 

di classe/interclasse cercano di progettare attività di recupero e di potenziamento avvalendosi anche di progetti 

quali area a rischio- e a forte processo immigratorio – PON- progetti d’istituto.  

1.4.1 RELAZIONE DOCENTI-ALUNNI 

L’attenzione alla relazione docente-alunno  è legata al grado di sensibilità professionale del docente e si esplicita 

attraverso una varietà di pratiche metodologico-didattiche. In sede di autovalutazione è emersa, proporzionalmente 

all’età scolare, la difficoltà dei docenti nella gestione del gruppo classe.  

1.4.2 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Il contesto di apprendimento è pensato su tre dimensioni: 

 Dimensione organizzativa 

Setting formativo: spazio, tempo, regole, clima relazionale, canali comunicativi. 

 Dimensione metodologica  

Strategie condivise, strumenti, azioni di recupero e consolidamento, organizzazione delle compresenze, progetti, uscite 

didattiche, attività interdisciplinari. 
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 Dimensione relazionale 

Regole di gestione della classe, modalità relazionali,   tecniche e strategie comuni e condivise. 

 

SECONDA SEZIONE 
2.1 IDEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO- COERENZA CON ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  

A. CONDIVIDERE I PRINCIPI ISPIRATORI E LA MISSION DELLA SCUOLA  

B. COERENZA CON L’AUTOVALUTAZIONE  

C. QUALITA’ DEL PROCESSO FORMATIVO  

D. DOCENZA RIFLESSIVA 

E. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE, EFFICACE E TRASPARENTE 

2.1.1 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ESTERNA (PROVE INVALSI) 

Le criticità riguardanti il successo scolastico  individuate dal RaV evidenziano un cheating alto nelle  prove Invalsi della 

primaria con una disparità di esiti tra primaria e secondaria. Il punteggio della scuola nelle due prove è al di sotto con 

quello delle scuole con background socio-economico simile. La varianza tra le classi è superiore alla media nazionale. 

Parzialmente diffusa la cultura di lettura quali-quantitativa degli esiti  delle prove standardizzate come strumenti di 

autoregolazione dell’offerta formativa in chiave metodologico/didattica ( didattica per processi) e in chiave 

formativo/sistemica (armonizzazione quadri di riferimento e curricolo di istituto).  

2.1.2 RISULTATI DEI PROCESSI AUTOVALUTAZIONE RISPETTO AGLI STAKEOLDERS 

L’attività di autovalutazione rileva un’adeguata soddisfazione dell’utenza diretta (alunni) e indiretta (le famiglie). La 

scuola ha attivato una  valutazione dei propri studenti, attraverso attività di monitoraggio sulle attività extracurriculari. 

Il monitoraggio sulle attività extracurriculare ha rilevato un alto grado di soddisfazione da parte degli alunni e delle 

famiglie. Rispetto ai docenti si rileva  

2.1.3RIFERIMENTI DOCUMENTALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  ED EVIDENZE  

 decreto dell’USR SICILIA prot. N. 22615 del 11/08/2017 che fissa gli obiettivi regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici; 

 linee guida del SNV per l’attuazione della direttiva n.36 del 18/08/2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici; 

 nota MIUR del 01/09/2015, riguardante il RAV e il PdM; 

 indicazioni fornite dal MIUR con nota del 21/09/2015 riguardante l’organico del potenziamento;  

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 16 del 28/10/2016 e approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 12 del 28/10/2016, revisionato con delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 16/10/2017, revisione approvata dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 16/10/2017; 

 ’Atto di indirizzo Del DS prot. n. 3682 del 11/09/2017 

 la nota  MIUR prot. 1830 del 06/10/2017 Che fornisce alle scuole alcune indicazioni utili per rimodulare il PTOF, al fine di valorizzare il lavoro già svolto ed innescare 
una riflessione sul ciclo di pianificazione e miglioramento, apportando le integrazioni e gli adeguamenti ritenuti necessari. 

 atto di indirizzo del ds prot. n. 4823 del 06/10/2017 concernente gli  indirizzi relativi all’adeguamento del ptof 2016-2019 e delle azioni professionali da inserire nel 
pdm al fine di elaborare le necessarie modifiche ed integrazioni al piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019 

 Evidenze documentabili rilevati dal RAV 

 Esiti del PIAno di Miglioramento 2016/2017 

 Esiti ed evidenze autovalutazione interna  

2.1.4.TRAGUARDO STRATEGICO DEL PIANO 

Costruire una comunità resiliente modificando i  processi di 

insegnamento/apprendimento e formativi/organizzativi per il raggiungimento del 

successo formativo degli allievi in chiave equa ed inclusiva. 

Promuovere  la  resilienza  in  una  comunità  implica  valorizzarne   le  conoscenze,  le  competenze,  i valori,  la  cultura,  in  modo  tale  che  questi  

possano  rappresentare  una  risorsa  nel  fronteggiare  le difficoltà e nell’adattamento alle diverse circostanze 

2.1.5. LINEA STRATEGICA DEL PIANO 

I risultati formativi ottenuti dagli allievi possono essere utilizzati per migliorare le pratiche didattiche e il successo formativo:  
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o a livello di Istituto nel suo complesso, i risultati formativi possono costituire un dato su cui rivedere la propria 

progettualità formativa verticale  ed operare scelte di indirizzo strategico;  

o a livello dipartimento, riformulare le programmazioni didattiche al fine di rivedere gli obiettivi di apprendimento e le 
prassi valutative 

o a livello di aula, ovvero in rapporto all’azione del docente, i risultati formativi possono contribuire ad analizzare e 

migliorare le pratiche didattiche, inclusive  e valutative messe in atto;  
o a livello di allievo, infine, i risultati formativi possono favorire una rilettura critica della propria esperienza di 

apprendimento di una maggior consapevolezza del proprio sapere, in prospettiva metacognitiva ( azione di feed-back)  

e orientativa (long life learning) senza tralasciare l’inclusione dei più deboli (disabili, stranieri, soggetti a rischio) con 
azioni che permettono sostegno, guida e supporto agli alunni con bisogni educativi speciali in un’ ottica di pari opportunità 
ed equità sociale.  
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2.2  RELAZIONE TRA RAV E PDM 
Piano di miglioramento A.S. 2018/2019 

Obiettivi 
Regionali 

aree di intervento 
REGIONALI 

Priorità della 
scuola  riferite 
agli esiti degli 
studenti 

 

Traguardi di 
lungo periodo 

PROGETTI 
PDM 

Area di processo 
 

Obiettivo di processo 
 

Ridurre il 
fenomeno della 
varianza fra classi 
della medesima 
Istituzione 
scolastica negli 
esiti degli 
apprendimenti 
rilevati nelle prove 
standardizzate 
nazionali in 
ITALIANO e 
MATEMATICA 

formazione delle 
classi; costituzione 
dei Consigli di 
classe; realizzazione 
di attività di 
sostegno, recupero 
e potenziamento 
degli apprendimenti 
anche al fine di 
ridurre la 
concentrazione 
degli alunni nei 
Livelli 1 e 2 degli 
esiti delle prove 
standardizzate 
nazionali.. 

incremento delle azioni in 
tema 
di prevenzione, 
accompagnamento, 
recupero e 
potenziamento 
 
Migliorare l’indice di 
varianza 
a livello di 
Istituzione scolastica 
rispetto 
all’anno precedente 
 
Migliorare i risultati di 
italiano 
e matematica nelle prove 
standardizzate,operando 
sulla 
riduzione della varianza 
tra le 
classi e agendo sul 
cheating 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Proporre un curricolo aderente alle 
esigenze del contesto. 
progettare attività didattiche 
coerenti con il curricolo 
. valutare gli studenti utilizzando 
criteri e strumenti condivisi. 

Innalzare il numero di 
alunni 
che si diplomano con 
votazione 
superiore alla sufficienza 
 
Favorire la riduzione della 
varianza degli esiti dei 
livelli di 
apprendimento dentro le 
classi. 
 
Rientrare nella media dei 
risultati delle prove 
standardizzate con le 
scuole 
con background 
socioeconomico 
e culturale simile. 

PROGETTO 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 
 
PROGETTO 
GOVERNANCE 
DELLA SCUOLA 
 

Ambiente di apprendimento  

Curare gli aspetti organizzativi, 
metodologici e relazionali 
dell'ambiente 
di apprendimento. 
Attuazione di interventi adeguati alle 
diversità anche in chiave 
multiculturale 
organizzare in modo organico le 
attività di 
recupero e potenziamento anche in 
forma 
laboratoriale 
produrre strumenti di monitoraggio 
per la 
certificazione delle competenze 
chiave di 
cittadinanza 

Ridurre il tasso 
di dispersione 
scolastica 
(evasione, 
abbandono, 
bocciature e 
frequenza 
irregolare) per 
tutte le 
Istituzioni, con 
particolare 
riferimento a 
quelle situate in 
aree a rischio. 

realizzazione di 
attività che 
utilizzino 
strategie attive, 
motivanti ed 
inclusive; 
incremento delle 
azioni in tema di 
prevenzione, 
accompagnament
o, 
recupero e 
potenziamento. 

 
 
 
Adottare criteri comuni 
per la 
valutazione del 
comportamento 
degli studenti e 
costruire/implementare 
strumenti di osservazione 
e di 
valutazione . 
 
Valorizzare la 
comunicazione 
con le scuole superiori del 
territorio per individuare 
forme 
di monitoraggio dei 
risultati nel passaggio tra 
gli 
ordini. 
 
Ridurre i tassi di 
abbandono/insuccesso nel 
passaggio al ciclo 
scolastico 
successivo. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Proporre un curricolo aderente 
anche alle 
esigenze multiculturali del contesto. 
progettare attività didattiche 
coerenti con 
il curricolo. 
valutare gli studenti utilizzando 
criteri e 
strumenti condivisi. 
implementare le attività di 
recupero/potenziamento degli 
apprendimenti per ridurre la 
varianza 
degli esiti dentro le classi. 

Utilizzare degli strumenti 
per 
la valutazione del 
raggiungimento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
Sviluppo di un sistema di 
raccolta dei dati degli esiti 
degli studenti in modo da 
permettere il confronto e la 
possibilità di definire un 
trend. 
 
Ridurre il tasso di 
dispersione 
scolastica (evasione, 
abbandono, bocciature e 
frequenza irregolare) 
Sviluppo di un sistema  
 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Definire la missione e la visione della 
scuola e monitorare in modo 
sistematico 
le attività svolte. 
Individuare ruoli di responsabilità e 
compiti per il personale in modo 
funzionale secondo i principi di 
efficienza 
ed efficacia. 
Utilizzare in modo adeguato le 
risorse 
economiche. 

Inclusione e differenziazione 

Curare l'inclusione degli studenti 
con 
bisogni educativi speciali e 
valorizzare le 
differenze culturali. 
Adeguare l'insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun studente 
attraverso 
percorsi di recupero e 
potenziamento. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 
 

Valorizzare le risorse professionali. 
Organizzare percorsi formativi per la 
formazione dei docenti e 
promuovere la 
formazione continua . 
Incentivare la collaborazione tra 
colleghi 
e la condivisione di buone pratiche 
inclusive e interculturali. 
Rendere gli OO.CC. luoghi di 
condivisione del raccordo 
educativodidattico 
e dell'analisi dei 
problemi/soluzioni delle classi e 
degli 
allievi . 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

svolgere un ruolo propositivo nella 
promozione di politiche formative 
territoriali. 
coinvolgere le famiglie nella 
definizione 
dell'offerta formativa e nella vita 
scolastica. 

Continuità e orientamento 

Garantire la continuità dei percorsi 
scolastici e curare l'orientamento 
personale, scolastico degli studenti. 
Predisposizione di griglie per la 
raccolta 
degli esiti degli studenti della scuola 
primaria, della scuola sec. di 1°grado 
e di 
sec. di 2°grado 
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2.3 RELAZIONE TRA PDM E PTOF 
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 POF, 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. 
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 e della valutazione del processo formativo per 
realizzare percorsi educativi formativi unitari, attuando attività educative e didattiche coerenti con le competenze 
chiavenell’acquisizione delle abilità e conoscenze, strutturandoi 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 rendicontazione e comunicazioneanche 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. 

Piano Triennale Offerta Formativa  Piano di Miglioramento 

Mission  Linea strategica del Piano 

includere, formare, orientare, per realizzare una scuola di tutti e per 
ciascuno  in cui ogni persona che apprende acquisisca  gli strumenti 
necessari ad affrontare gli scenari sociali e professionali, presenti e 

futuri 

 Costruire una comunità resiliente modificando i  processi di 
insegnamento/apprendimento e formativi/organizzativi per 

il raggiungimento del successo formativo degli allievi in 
chiave equa ed inclusiva. 

   

CURRICOLO DI SCUOLA 
ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE ED 

AMMINISTRATIVO , TECNICO ED AUSILIARIO 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 Progetto Esiti degli studenti 
 

Parole chiave: incentivare   la costruzione di una comunità 
resiliente per realizzare una offerta formativa in chiave inclusiva  e 

per innalzare gli esiti in uscita degli studenti 
 

GOVERNANCE DELL’ISTITUTO P.19 
FABBISOGNO ORGANICO DELL’AUTONOMIA P.23 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI
 P.26 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 Progetto Governance della scuola 
 

Parole chiave: gestire l’autonomia per la realizzazione del successo 
formativo 

 

 

 

2.3DURATA DEL PIANO: OTTOBRE2018-GIUGNO 2019  

2.4MODALITA’ GENERALI DI MONITORAGGIO DEL PIANO 
 incontri formali mensili  

 incontri informali, quando necessario 

 Analisi periodica dei risultati parziali con gliOO.CC.  
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TERZA SEZIONE 

3.1 PROGETTI DEL PIANO 
Elenco dei progetti: 

1. ESITI DEGLI STUDENTI 

2. GOVERNANCE DELLA SCUOLA  

TITOLO DEL PROGETTO: ESITI DEGLI STUDENTI 
incentivare una  la costruzione di una comunità resiliente per realizzare una offerta formativa in chiave inclusiva  e per 

innalzare gli esiti in uscita degli studenti 

FASE PLAN 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Per la realizzazione del diritto allo studio di ciascuna persona che apprende  e per la riduzione della dispersione 

scolastica, il PROGETTO ESITI DEGLI STUDENTI si snoda su tre linee principali: 

- migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate riducendo  la differenza negativa 

nei risultati delle classi rispetto al punteggio medio delle scuole con background similepromuovendo 

l'analisi qualitativa degli esiti delle prove standardizzate per avviare azioni mirate al recupero dei 

processi trasversali carenti 

- promozione della cultura dell’orientamento didattico e realizzazione della continuità tra ordini di scuola 

- promuovere una Scuola resiliente capace di riconoscere e recepire i bisogni  formativi di un’utenza molto 

diversificate , in funzione di ciò,  realizzare percorsi formativi inclusivi e multiculturali. 

E questi nodi non sono risolvibili in modo separato: la promozione e la realizzazione del successo formativo e le sue 
implicanze di riduzione della dispersione scolastica non possono prescindere da una riformulazione del processo di 
insegnamento/apprendimento capace di adattarsi ai bisogni formativi del singolo e di fondarsi sull’acquisizione di 
competenze di base spendibili in tutto l’arco della vita. Affinché ciò si realizzi C’è bisogno di insegnanti che si 
prendono cura dei loro allievi, di professionisti autorevoli in classe.: docenti che consolidano la propria biografia 
professionale entrando in un ciclo vitale di crescita culturale. Le competenze didattiche comportano la 
focalizzazione sulla organizzazione della classe, sull’uso del tempo, sulle forme di raggruppamento dei ragazzi, sulle 
dinamiche relazionali, sugli stili comunicativi. L’insegnante dovrà padroneggiare le tecniche della trasmissione 
culturale, della comunicazione, della relazione educativa (da come si gestiscono i materiali didattici a come si lavora 
sul testo del manuale, a come si migliora il clima nella classe). E’ giusto che il docente abbia un rapporto alto con la 
disciplina, con i saperi organizzati, mantenendo con esse un rapporto “adulto”, curando relazioni costanti con i 
centri di ricerca, le università, le riviste specializzate, le frequentazioni culturali. 

DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO. 

 Personale docente,  

 famiglie 

 studenti 

EVIDENZIARE L’IMPATTO CHE I RISULTATI DEL PROGETTO AVRANNO, DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE, SULLA PERFORMANCE DELLASCUOLA 

 Rispetto alla performance individuale: maggiore consapevolezza del grado di competenza 
professionale   cui attinge la prestazione professionale del singolo operatore scolastico 

 Rispetto alle performance organizzativa: rafforzamento della consapevolezza delle aree di 
responsabilità dei consigli di classe come cabine di regia del successo formativo . 
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PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO  

OBIETTIVI DI PROCESSO 
AZIONI PROFESSIONALI 

STRATEGICHE 
AZIONI PROFESSIONALI DA ATTIVARE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Curricolo progettazione 
e valutazione 

 
 
 
 

Ridurre la differenza negativa nei 
risultati delle classi rispetto al 

punteggio medio delle scuole con 
background simile 

Proporre un curriculo aderente alle 
esigenze  del  contesto. 

Progettare attività didattiche coerenti 
con il curricolo. 

Valutare gli studenti utilizzando criteri 
condivisi. 

 Contenimento del  fenomeno di  cheating attraverso l’attuazione di 
procedure e dispositivi; 

 Promuovere la rimozione delle ragioni sistemiche della varianza tra 
le classi mediante l’applicazione e la pubblicizzazione dei criteri di 
formazione delle classi. 

 Conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 
accompagnamento, recupero e potenziamento attraverso una 
progettazione curricolare il più possibile condivisa a livello di istituto e 
supportata dall’adozione di metodologie didattiche quali il peer to 
peer, il problem solving, il cooperative learning, didattica digitale. 

 Promozione di un'analisi qualitativa degli esiti delle prove 
standardizzate per avviare azioni mirate al recupero dei processi 
trasversali carenti 

 realizzazione di attività di sostegno, recupero e potenziamento degli 
apprendimenti anche al fine di ridurre la concentrazione degli alunni 
nei Livelli 1 e 2 degli esiti delle prove standardizzate nazionali. 

  

-Ambiente di 
apprendimento 

 

Curare gli aspetti organizzativi 
metodologici e relazionali 

dell’ambiente di apprendimento. 

  
 Attuazione di interventi adeguatiallediversità 
 Promuovere la consapevolezza del propriomodo di apprendere. 
 Realizzareattivitàdidattiche in forma laboratoriale. 
 Incoraggiarelapprendimento cooperative. 
 Organizzare in modoorganico le attività di recupero e potenziamento. 
  

Inclusione e 
differenziazione 

 
 

Curare l’inclusione degli studenti con 
bisogni educativi speciali e valorizzare 

le differenze culturali. 
 

Adeguare l’insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun studente 

attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento 

 

 Progettazione e realizzazione di percorsi formativi personalizzati ed 
individualizzati 

 realizzazione di attività che utilizzino strategie attive, motivanti ed 
inclusive; 

 incremento delle azioni in tema di prevenzione, 
accompagnamento,recupero e potenziamento. 

 Tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente 
Abili (DVA) e gli alunni non italofoni; 

 Offrire pari opportunità: supportare gli alunni/e di talento anche 
grazie a percorsi di promozione delle eccellenze; 

 Potenziare ed implementare le attività di continuità/orientamento; 
Delineare conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in 
maniera oggettiva ed effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di 
classi parallele; 

 Implementare la costruzione di strumenti specifici e di osservazione 
e di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

 Definire  prove strutturate comuni con criteri di verifica e 
valutazione condivisi per classi parallele 

 prevedere flessibilità didattica al fine di favorire la personalizzazione 
dell’apprendimento 

 realizzazione di percorsi formativi  che utilizzino strategie attive, 
motivanti ed inclusive 

 Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni operando per 
il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia nell’organizzazione 
dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento; 

 Adottare criteri comuni per la valutazione del comportamento degli 
studenti con particolare riferimento a “Cittadinanza e costituzione”. 

 Costruire/implementare strumenti di osservazione e di valutazione 
per il raggiungimento  delle competenze chiave e di cittadinanza degli 
alunni 

 Accrescere la condivisione professionale e riflessiva del regolamento 
per la valutazione degli apprendimenti degli allievi; 

Continuità e 
orientamento. 

 
 
 
 
 

Garantire la continuità dei percorsi 
scolastici e curare l’orientamento 

personale, scolastico degli studenti. 
 

 Tenere sempre in conto che i linguaggi delle discipline sono balconi 
cognitivi  di accesso alla conoscenza; 

 Mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di 
recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine di 
assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, 
congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva. 
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ATTIVITÀ OPERATIVE MISURABILI 
-IL COSA FARE 

RESPONSABILE TIMESHEET delle  ATTIVITÀ 

 N D G F M A M G  

Revisione allegati PTOF 
Occhipinti 

x         

Definizione PTOF triennale su piattaforma SIDI 
Occhipinti 

x x        

Revisione  protocolli di progettazione e valutazione con 
procedure e dispositive condivisi per la progettazione e 

la valutazione 

Occhipinti 
x x x       

Monitoraggio attuazione protocolli di progettazione e 
valutazione di settore 

Occhipinti 
     x x x  

Disseminazione protocolli 

Occhipinti 

Panebianco x         

Avvio alla costruzione di un curricolo verticale tra le 
classi terze della sec. di primo grado e il biennio della 
secondaria di primo grado tramite la costruzione di 

dipartimenti verticali, lo studio di documenti 
programmatici (attività di rete con altre scuole ) 

Melilli x         

Incontri programmatici per attività di raccordo 
infanzia-primaria 

Melilli          

Incontri programmatici per il raccordo verticale 
primaria- sec. di primo grado 

Melilli          

Lezioni simulate dei docenti di secondaria nelle classi 
quinte 

Melilli          

Riformulazione consiglio orientativo Melilli          

Monitoraggio quantitative degli esiti in uscita degli 
studenti che completano l’obbligo 

Melilli          

Stesura griglia di passaggio tra gli ordini Melilli          

Organizzazione incontri di orientamento con le scuole 
secondarie di primo grado 

Melilli          

Micro-lezioni di didattica dell’orientamento nelle classi 
terze e seconde della scuola sec. Di primo grado 

Melilli          

Riformulazione protocollo continuità e 
orientamento con fac-simili e modulistica 

Melilli          

Gestire la realizzazione dei percorsi formativi interni e 
di quelli promossi da ambito territoriale 

Trainito  x x x x x x   

Gestire la realizzazione Progetti PTOF Area 1: 
RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE 
Sannino  x x x x x x   

Gestire la realizzazione Progetti PTOF Area 2: 
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAVERSALI 
Melilli  x x x x x x   

Gestire la realizzazione Progetti PTOF Area 3: 
PROMOZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E 

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 
Botta  x x x x x x   

Gestire la realizzazione Progetti PTOF Area 4: 
PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE E DI TUTTI I BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 
Forforelli  x x x x x x   

Revisione modulistica PEI/PDP e disseminazione 
Forforelli 

x         

Revisione protocollo accoglienza e strumenti operativi 
Forforelli 

 x        

Fase di DO -REALIZZAZIONE 
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Monitoraggio iniziale PI – Raccolta dati e analisi 
quantitativa 

Forforelli 
 x        

Monitoraggio intermedio PI – Raccolta dati e analisi 
quantitativa 

Forforelli 
   x      

Monitoraggio finale PI – Raccolta dati e analisi 
quantitativa 

Forforelli 
      x   

predisposizione di un accurato Piano dell'inclusione 
19/20 

Forforelli 
       x  

Analisi qualitativa del grado di inclusività della scuola 
attraverso questionario per docenti 

Forforelli 
 x        

Attivazione sportello BES per docenti per consulenza 
PDP 

Forforelli 
   x      

Attuazione di attività curriculari ed extracurriculari che 
utilizzino strategie attive e motivanti e attività 

laboratoriali (laboratorio di ceramica, laboratorio 
teatrale, laboratorio sportivo, laboratorio sulle 

emozioni...) 

Forforelli 
 x x x x x x   

Formulazione dispositivo di istituto  per il successo 
formativo 

Forforelli 
 x        

Consulenza per la compilazione dei PDP 
Forforelli 

 x x x      

Attività di monitoraggio attraverso una indagine 
specifica nelle classi  per la rilevazione degli alunni con 

difficoltà (mappatura) 

Forforelli 
  x x x     

Attivazione sportello BES/DSA/ per consulenza PDP 
Forforelli 

  x x x x x   

Percorso ricerca-azione previsto dal piano regionale 
dell’USR Sicilia nell’ambito della dispersione scolastica 

Forforelli 
Sannino 
Trainito 

In collaborazione con 
l’osservatore d’area 

x   x x  x   

Analisi qual-quantitativa  degli esiti delle PROVE 
INVALSI  2016/17 e disseminazione 

Sannino  x        

-Diffusione dati tramite e-mail  e brochure 
esemplificativa. 

Sannino  x x       

-Individuazione processi carenti brochure  delle 
strategie per lavorare sui processi . 

Sannino   x x x     

-Rilevazione e tabulazione dei risultati delle prove 
comuni per classi parallele. 

Sannino x  x    x   

-Diffusione dei risultati delle prove comuni per classi 
parallele. 

Sannino  x  x    x  

-Prova simulata Sannino     x     

-Analisi qualitativa dei dati della prova simulata . Sannino     x     

-Somministrazione prove  secondo protocollo di 
correzione 

Sannino      x x   

-Organizzazione e realizzazione di prove simulate Sannino  x   x     

-Organizzazione attività di simulazione prove CBT 
INVALSI on line. 

Sannino    x x     

-Restituzione e diffusione dei dati . Sannino  x        

-Questionari autovalutazione 2018/19: 
somministrazione e disseminazione esiti 

Sannino       x x  
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 Incontri periodici con  i docenti  responsabili delle attività e con il Gruppo per il Miglioramento. 

 Il monitoraggio sarà effettuato nei mesi di novembre, marzo e giugno. 

  I dati raccolti saranno tabulati e rappresentati con grafici. Saranno utilizzate presentazioni in 

powerpoint, brochure e newsletter per la disseminazione  dei risultati. 

 I questionari dovranno servire a evidenziare i punti di forza e le criticità della scuola e a progettare 

azioni mirate e calibrate sui bisogni. 

 I dati dovranno essere tenuti fortemente in considerazione nelle scelte strategiche della scuola. 

 I dati di feedback provenienti dall’esterno saranno il risultato degli incontri con i genitori (Organi 

Collegiali e incontri scuola-famiglia) e con gli esterni coinvolti (incontri ufficiali e/o informali) 

 

 

 Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni al Progetto, il Gruppo di 

Miglioramento potrà proporre agli Organi Collegiali la rimodulazione delle attività e/o l’inserimento 

di nuove attività.  

 Saranno verificati ed eventualmente modificati sia gli strumenti di monitoraggio (tipologia di 

questionari, numero di domande, …) che quelli di analisi – diffusione dei dati.  

 Dal monitoraggio dovrà scaturire un piano con interventi di miglioramento che saranno sottoposti a 

revisione sia alla fine dell’anno che all’inizio di quello successivo. 

 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
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TITOLO DEL PROGETTO: GOVERNANCE DELLA SCUOLA 

Gestire l’autonomia per la realizzazione del successo formativo 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

L’autonomia delle istituzioni scolastiche così come è stata configurata dal complesso di leggi e regolamenti che 

la hanno caratterizzata (dall’art. 21 della legge 59/97 alla legge 3/2001, passando per il DPR 275/1999 e la legge 

62/2000) ha ridefinito il carattere pubblico della scuola riaffidandolo, per il suo consolidamento, alle comunità di 

riferimento.  

Tale complesso normativo, consegna alle scuola “L'autonomia” come una restituzione alla/alle comunità del 

potere di organizzazione e gestione del servizio educativo con l'obiettivo di gestire la complessità per individuare un 

percorso per rispondere ad esigenze e a fabbisogni differenziati in vista della realizzazione della destinazione di scopo 

della scuola: realizzare il diritto allo studio. 

Per la realizzazione dell’autonomia e per il suo esercizio, il PROGETTO GOVERNANCEsi snoda su tre linee 

principali: 

- l’alleanza educativa come strumento del rapporto con le famiglie e il territorio 

- valorizzazione e coordinamento delle risorse umane e tecnologiche  

- diffusione e comunicazionesocialedelle scelte e dell’operato  degli OO.CC.,  come strumento dell’efficacia del 

servizio nei confronti dell’interno e dell’esterno della comunità scolastica.   

E questi nodi non sono risolvibili in modo separato: organizzare una struttura reticolare e aperta al territorio, lasciando 
sopravvivere le torri chiuse dei singoli collegi dei docenti è una contraddizione in termini, come pure è inutile 
immaginare una relazione virtuosa fra le istituzioni presenti nel territorio e le scuole se queste ultime non hanno organi 
di gestione autorevoli e autonomi. 
Nel rispetto dei vincoli normativi abbiamo cercato di muovere un passo nella direzione di una governance dell’Istituto, 
cercando – nei fatti – di non restare prigionieri di inutili impalcature dell’ingegneria istituzionale, ma di rendere 
coerente, l’attività della governance  scolastica con i principi e le finalità dell’autonomia. 
L’idea di autonomia si basa,  infatti,  su un concetto sociale e pedagogico “forte”,: la necessità di garantire a tutti gli alunni 
il raggiungimento del successo formativo, assicurando a ciascuno il diritto all’apprendimento.  
L’autonomia, che ha introdotto elementi di flessibilità organizzativa, didattica e curricolare, cambia la tipologia delle 
categorie di riferimento: da quantitative a qualitative (non quanto ho studiato, quanto obbligo ho assolto, ma cosa ho 
imparato e a cosa mi serve).  
A partire da queste scelte, la governance diventa strumento facilitatore dell’attività di insegnamento/apprendimento 

che si esplicita attraverso categorie qualitative, riconducibili all’attenzione e al rispetto per la “storia” e per il progetto di 

vita di ciascuno nella prospettiva di un processo che vuole assicurare il successo formativo al maggior numero possibile 

dei nostri studenti. 

DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO. 

 Personaledocente,  

 personale ATA, 

 famiglie 

 studenti 

IMPATTO CHE I RISULTATI DEL PROGETTO AVRANNO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SULLA 
PERFORMANCE DELLASCUOLA 

 Rispetto alla performance individuale: maggiore consapevolezza nel grado di raggiungimento degli 
obiettivi programmati  cui attinge la prestazione professionale del singolo operatore scolastico 

 Rispetto alle performance organizzativa: rafforzamento e consapevolezza delle aree di 
responsabilità dell’amministrazione nel suo complesso e delle unità organizzative. 
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PIANIFICAZIONE  DEL PROGETTO  

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

 AZIONI PROFESSIONALI definite dagli OO.CC.  

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

 

Definire la missione e la 
visione della scuola e 
monitorare in modo 

sistematico le attività 
svolte. 

 
 

Individuare ruoli di 
responsabilità e 

compiti per il personale 
in modo funzionale 

secondo i principi di 
efficienza ed efficacia 

. 
Utilizzare in modo 
adeguato le risorse 

economiche. 
 

 Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, 
sinergia, trasparenza e rendicontabilità. la funzionale e flessibile organizzazione 
del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che ATA; 

 Il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

 la valorizzazione del personale; 
 la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi 

Offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto; 
 l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 
 il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per manteneregli 

standard del servizio sin qui assicurati e di implementarli anche reperendo fonti di 
finanziamento diverse da quelle ministeriali; 

 la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 
nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità 
di specifica comunicazione pubblica mediante strumenti, quali: Sito istituzionale 
della scuola: www.sciasciascoglitti.gov.it per rendere visibile l’offerta formativa 
dell’istituto, Circolari , Comunicazioni e e-mail, Registro digitale, Open day 
finalizzati a rendere pubbliche “mission” e “vision” dell’Istituto. 

 Avviare la  rendicontazione sociale. 
 Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi 

standard di processo in sede di dipartimenti e gruppi disciplinari; 
 Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli 
alunni; 

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

Sviluppo e 
valorizzazione 

delle risorse 
umane 

 

 
 

Valorizzare le risorse 
professionali 

 
Promuovere percorsi 

formativi di qualità 
 

Incentivare la 
collaborazione fra 

colleghi e la 
condivisione di buone 

pratiche in chive 
inclusiva 

 Rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la 
classe, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e 
del singolo allievo/a; Implementare l’offerta formativa curriculare con 
l’ampliamento extracurriculare  attuata con  fondi FSE. 

 Autoaggiornamento professionale individuale e guidato 
 Piano di formazione annuale 
 Condivisione delle buone pratiche 
 Attività di miglioramento delle  competenze sociali e civiche mediante  il supporto 

per il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia nell’organizzazione dello 
studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento 

 Supporto nella realizzazione di progetti PTOF 
 Organizzare il raccordo interistituzionale nonché quello con la famiglia e le altre 

possibili agenzie formative per garantire funzionalità sinergica ai percorsi 
 Promuovere ed attuare progetti d’istituto che valorizzino la tradizione locale e 

culturale e le peculiarità della scuola 
 Rivedere la formulazione del Patto educativo di corresponsabilità. 
 Migliorare il sistema di comunicazione e di relazione interno e con l'utenza 
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Integrazione 
con il 

territorio e 
rapporti con le 

famiglie 
 

 
 

Svolgere un ruolo 
propositivo nella 

promozione di politiche 
formative territoriali. 

 
Coinvolgere le famiglie 

nella definizione 
dell’offerta formativa e 

nella vita scolastica 

 promuovere i viaggi d'istruzione, scambi culturali, l'attività teatrale, le attività 
sportive, lezioni con esperti. 

 Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, saranno 
prese in considerazione se attinenti ai bisogni formativi dei bambini e  dei ragazzi 
e  se arricchenti del loro  curricolo. 

 Organizzare il raccordo interistituzionale nonché quello con la famiglia e le altre 
possibili agenzie formative per garantire funzionalità sinergica ai percorsi. 

 promuovere i viaggi d'istruzione, scambi culturali, l'attività teatrale, le attività 
sportive, lezioni con esperti. 

 Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, saranno 
prese in considerazione se attinenti ai bisogni formativi dei bambini e  dei ragazzi 
e  se arricchenti del loro  curricolo. 

 Organizzareilraccordointeristituzionalenonchéquello con la famiglia e le 
altrepossibiliagenzie formative per garantirefunzionalitàsinergicaaipercorsi 
 
 

 

 

Elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto 
 

ATTIVITÀ OPERATIVE MISURABILI -IL 
COSA FARE RESPONSABILE 

 Timesheet delle azioni  

 N D G F M A M G 

Stesura regolamento gite e disseminazione  Botta x        

Organizzazione e realizzazione raccordo interistituzionale con 
agenzie formative del territorio e scelta di iniziative coerenti con la 
Mission della scuola 

Botta 
x x x x x x x x 

Realizzazione di  iniziative per la promozione della genitorialità 
attiva e partecipativa  

Botta 
 x x x x x   

Promozione tra i docenti  visite e viaggi d’istruzione nel territorio Botta  x       

Disseminazione Linee guida di corresponsabilità  educativa  della 
famiglia (stesura brochure) 

Botta 
       x 

Questionario genitori su scelta tematiche per l’organizzazione di 
incontri info-formazione 

Botta 
x        

Report risultati questionario genitori Botta  x       

Indagine docenti su aspettative progetti e visite Botta x        

Report risultati questionario docenti(visite e viaggi) Botta  x       
rendicontazione sociale :  Botta        x 

Somministrazione scheda di gradimento visite e viaggi Botta         

Organizzazioni manifestazioni ed eventi con agenzie ed Enti del 
territorio e non. 

Botta 
 x  x   x  

Rilevazione dei bisogni formativi del personale  docente/ATA 
tramite questionari 

Trainito 
x        

Analisi quali/quantitativa dei bisogni formativi rilevati Trainito x        

Stesura piano di formazione docenti/ATA a.s.2017/2018 Trainito x        

Organizzare percorsi di aggiornamento e autoaggiornamento sulle 
tematiche rilevate 

Trainito 
   x     

Fase di DO -REALIZZAZIONE 
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Curare la produzione di materiali didattici e l’archiviazione della 
documentazione dell’attività formativa svolta  

Trainito 
    x    

Curare la relativa pubblicizzazione della documentazione prodotta 
nelle attività formative  

Trainito 
    x    

Organizzare e realizzare  attività di ricerca  azione e 
sperimentazione didattica nelle classi 

Trainito 
x x   x x   

monitorare attività di ricerca  azione e sperimentazione didattica 
nelle classi  

Trainito 
  x    x  

Condivisione delle buone pratiche partendo dalla scuola 
dell’infanzia tramite repository on line  

Trainito 
       x 

Organizzazione incontri informative sulla Piattaforma S.O.F.I.A.  e 
assistenza ai  docenti 

Trainito 
  x      

miglioramento del sito istituzionale in termini di qualità delle 
informazioni, accessibilità e semplificazione nella fruizione 

Nannara 
x x x x x x x x 

Creazione albo docenti (circolari, iniziative, protocolli,...) on line e 
implementazione registro elettronico anche alla scuola dell’Infanzia 

Nannara 
x x x x x x x x 

Monitoraggio uso albo docenti on line          x 

Lavoro per processi ed intercambiabilità negli incarichi tra le unità 
operative del personale di segreteria  

Nannara x x x x x x x  

Implementazione comunicazione on line  Nannara x        

Implementazione uso registro elettronico  Nannara x        

Revisione   del Patto educativo di corresponsabilità Coordinatori di settore  
Giurato 

x        

Disseminazione del patto educativo di corresponsabilità Collegio dei docemti x        

pubblicazione on line di buone pratiche e lavori di ricerca e 
innovazione didattica; realizzazione di corsi di alfabetizzazione 
informatica e didattica digitale. 

Animatore Digitale  e 
team 

x x x x x x x x 

riunioni con figure di sistema, funzioni strumentali, responsabili di 
progetto 

Coordinatori di settore  
Giurato-Botta-Cavallo  
e FFSS 

x x x x x x x x 

raccogliere, organizzare e gestire in repository condivisi  
documentazione dei processi di insegnamento- apprendimento. 

AD 
x 

x x x x x x x 

Creazione di una community virtuale e gestione della stessa  AD x x x x x x x x 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

IL SISTEMA E LE MODALITÀ CON CUI SIINTENDEMONITORAREL’ANDAMENTO DEL PROGETTO,  

 Incontri periodici con l’insegnante responsabile delle attività e con il Gruppo per il Miglioramento. 

 Il monitoraggio sarà effettuato nei mesi dimarzo e giugno. I dati raccolti saranno tabulati e 

rappresentati con grafici. Saranno utilizzate presentazioni in powerpoint. 

 I questionari dovranno servire a evidenziare i punti di forza e le criticità della scuola. 

 I dati dovranno essere tenuti fortemente in considerazione nelle scelte strategiche della scuola. 

 I dati di feedback provenienti dall’esterno saranno il risultato degli incontri con i genitori (Organi 

Collegiali e incontri scuola-famiglia) e con gli esterni coinvolti (incontri ufficiali e/o informali) 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni al Progetto, il Gruppo di 

Miglioramento potrà proporre agli Organi Collegiali la rimodulazione delle attività e/o l’inserimento 

di nuove attività.  

 Saranno verificati ed eventualmente modificati sia gli strumenti di monitoraggio (tipologia di 

questionari, numero di domande, …) che quelli di analisi – diffusione dei dati.  

 Dal monitoraggio dovrà scaturire un piano con interventi di miglioramento che saranno sottoposti a 

revisione sia alla fine dell’anno che all’inizio di quello successivo. 

 



SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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QUARTA  SEZIONE 

4. COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

QUANDO COSA A CHI COME 

All’inizio dell’anno scolastico 
Stesura piano di 
miglioramento 

Personale docente e non 
Riunioni OO.CC. 

Posta elettronica personale 
Pubblicazione su Sito web 

Famiglie 
Riunioni OO.CC. 

Pubblicazione su Sito web 

Comunità scolastica Pubblicazione su Sito web 

Altre istituzioni Pubblicazione su Sito web 

A Novembre  

Monitoraggio iniziale del 
piano di Miglioramento 
- report  di attività 
- documentazione dei 
percorsi 

Personale docente e non 
Riunioni OO.CC. 

Posta elettronica personale 
Pubblicazione su Sito web 

Famiglie 
Riunioni OO.CC. 

Pubblicazione su Sito web 

Comunità scolastica Pubblicazione su Sito web 

Altre istituzioni Pubblicazione su Sito web 

A marzo 

-Monitoraggio intermedio 
del piano di Miglioramento 
- report  di attività e 
progetto 
- documentazione dei 
percorsi  

 

Personale docente e non 
Riunioni OO.CC. 

Posta elettronica personale 
Pubblicazione su Sito web 

Famiglie 
Riunioni OO.CC. 

Pubblicazione su Sito web 

Comunità scolastica Pubblicazione su Sito web 

Altre istituzioni Pubblicazione su Sito web 

A giugno 

Monitoraggio finale del 
piano di Miglioramento 
- report  di progetto  
- documentazione dei 
percorsi  

 

Personale docente e non 

Riunioni OO.CC. 
Posta elettronica personale 
Pubblicazione su Sito web e 

sezioni dedicate  

Famiglie 
Riunioni OO.CC. 

Pubblicazione su Sito web 
Brochure informative  

Comunità scolastica Pubblicazione su Sito web 

Altre istituzioni Pubblicazione su Sito web 



SCHEMA PER LA STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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QUINTA  SEZIONE 

5. MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO NELL’AMBITO DI OGNI RIUNIONE DI MONITORAGGIO 

 

Situazionecorrente al ………… (indicaremese e anno) 

(Verde) (Giallo) (Rosso) 

In linea In ritardo In grave 

ritardo 
 

attuata non 

ancoraavvi

ata/IN 

CORSO e in 

linea con 

gliobiettivi 

attuazione 

non in linea 

con 

gliobiettivi 

 

 

PROGETTO:  ESITI DEGLI 

STUDENTI  

 

Attività 

Responsabil 

e 

Data 

prevista di 

conclusion 

 

Tempificazioneattività 

 

Situazione 

   O N D G F M A M G L A S  

                

                

                

                

                

                

 

 

PROGETTO:  Governance 

della scuola 

 

Attività 

Responsabil 

e 

Data 

prevista di 

conclusion 

 

Tempificazioneattività 

 

Situazione 

   O N D G F M A M G L A S  

                

                

                

                

                

                

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


