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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

  

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO   

La prima fase relativa alla compilazione del RAV, ha rappresentato un’occasione importante di riflessione per la nostra 

scuola. È stato infatti possibile accertare, in modo particolareggiato e completo, ogni aspetto positivo e negativo 

dell’organizzazione, raffigurandone i dettagli in un’enorme fotografia, restituibile all’intera comunità scolastica e 

agli stakeholder interessati, grazie alla pubblicazione del Rapporto di autovalutazione (prima stesura nel mese di luglio 

2019) su Scuola in Chiaro.  Con la revisione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del Piano di 

Miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità individuate, a partire dall’inizio dell’anno 

scolastico 2019/20. In questa seconda fase del Sistema Nazionale di Valutazione, con l’elaborazione del Piano di 

Miglioramento (PdM), la scuola individua una linea strategica e pianifica le azioni volte al conseguimento degli obiettivi 

prefissati. Allo scopo di promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) viene dunque integrato con il Piano di miglioramento dell’istituzione 

scolastica. A questo riguardo, si indicano di seguito: 

1. le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già individuati nella parte 5 del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), arricchite delle specifiche motivazioni; 

2. le azioni che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti. 

            Per una migliore comprensione del Piano, si fa presente che tutti gli elementi considerati nel modello di 

miglioramento hanno un impatto reciproco l’uno sull’altro e che, quindi, l’attenzione alla modifica delle pratiche 

didattiche e agli ambienti di apprendimento va di pari passo con il miglioramento delle competenze degli studenti e 

dei loro risultati, che rimane l’obiettivo primario da raggiungere per la scuola. La realizzazione delle azioni individuate 

verrà monitorata durante il processo di miglioramento, mentre la valutazione conclusiva alla fine del triennio sarà un 

momento centrale del processo, da cui ripartire con nuove progettazioni. 

 

SALAMINA Marilena Dirigente Scolastico  

AMOROSO Raffaela Responsabile di processo 

BELLANIMA Teresa Responsabile di processo 

BENEVENTO Marianna Responsabile di processo 

BERTETTI Francesca Responsabile di processo 

LONGO Patrizia Responsabile di processo/coordinatore/F.S.Valutazione 

RUSSO Paola Responsabile di processo 

SAMMARCO Ermelinda Responsabile di processo 

STRADA Amalia Responsabile di processo 
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INDIVIDUAZIONE PRIORITA’ E TRAGUARDI  

(TRIENNIO 2019/2022) 

 

 MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA'  

La scuola, impegnata nel garantire il successo formativo, ritiene che migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI 

e negli esiti a distanza sia una priorità strategica. La rilettura e riprogettazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento e dei criteri di valutazione, nonché l’attivazione di percorsi di miglioramento e 

consolidamento, determinano la possibilità, in termini sistemici, di incidere sull’innalzamento del livello di qualità 

dell’Istituto.  

Priorità 1: dall'analisi dei risultati INVALSI del triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 si evince che il traguardo non è 

stato raggiunto pienamente: una % piuttosto elevata di studenti si colloca ancora nei livelli 1-2. Visti gli esiti, si ritiene 

opportuno riconfermare la priorità e il traguardo del triennio 2016/2019, focalizzando l’attenzione sulle classi quinte 

(SP) e terze (SSIG) 

Priorità 2: nonostante il traguardo fissato nel triennio 16/19 sui Risultati a distanza sia stato raggiunto (Incrementare la 

% di promozione relativa agli alunni frequentanti il primo anno di secondaria di secondo grado dal 71% all'80%), infatti 

dal monitoraggio degli esiti (2016/19) si evince che l'80% degli studenti iscritti alla I^ della SSIIG viene ammesso alla 

classe successiva, detto esito continua ad essere una priorità strategica per il nostro Istituto. Si ritiene opportuno,  in 

termini di continuità verticale, porre l'attenzione sugli esiti a distanza, monitorando, nei tre anni, il confronto tra i livelli 

di padronanza raggiunti dagli alunni delle classi quinte, con il giudizio di idoneità conseguito dagli alunni delle classi III di 

SSIG. Tale esigenza nasce dalla criticità emersa dal confronto degli esiti monitorati all'interno dell'I.C., ma anche 

dall'elevata % di studenti ammessi all'esame di stato con giudizio di idoneità basso.  

 
 
 
 
 

ESITI Priorità Traguardo 

RISULTATI NELLE 
PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

 

Migliorare gli esiti delle prove 
Invalsi in Italiano, 

Matematica e Inglese. 

Allineare con la Puglia la percentuale 
degli studenti delle classi V (Scuola 
Primaria)  e III (Secondaria 1° grado) 
collocati nei livelli 1 e 2. 

RISULTATI A DISTANZA 
Incrementare il successo 
formativo degli studenti 

all'interno dell'I.C. 

Ridurre almeno al 45% la percentuale di 
studenti che consegue un giudizio di 
ammissione minore, uguale a 7 agli 
esami di Stato delle classi III di Scuola 
Secondaria di I grado. 
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Scegliere gli obiettivi strategici in tre passi - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 

TABELLA 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  

 

 

  

 
CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ / TRAGUARDI 

 

 

AREA DI PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

È connesso alle… 

PRIORITA’ 1 PRIORITA’ 2 

Migliorare gli esiti delle 
prove Invalsi in 

Italiano, Matematica e 
Inglese 

Incrementare il successo 
formativo degli studenti 

all'interno dell'I.C. 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Revisionare e aggiornare il Curricolo Unitario 
Verticale d'Istituto a partire dalle 

competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ed alla luce dei Nuovi scenari 

delle Indicazioni Nazionali. 

X X 

AMBIENTE  
DI APPRENDIMENTO 

Potenziare e attivare percorsi di didattica 
laboratoriale per migliorare le capacità 

cognitive e metacognitive degli alunni anche 
con l’uso delle attrezzature già in dotazione 

nella scuola e di social learning 

X X 

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Innalzare le competenze di base, in orario 
curricolare/extracurricolare a favore, 

prioritariamente, delle fasce deboli dell’I.C. X X 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

Potenziare la didattica orientativa per 
attuare percorsi finalizzati alla promozione di 

una cittadinanza attiva 
X X 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
SCUOLA 

Potenziare i processi di 
controllo/monitoraggio e documentazione 

delle azioni intraprese per il conseguimento 
degli obiettivi strategici 

X X 

 
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Consolidare percorsi di formazione in 
servizio sulle metodologie innovative, sulla 

didattica per competenze di base/trasversali, 
sulla didattica inclusiva e 

orientativa/orientante 

X X 

 
INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Potenziare azioni finalizzate al 
coinvolgimento, cooperazione e condivisione 

"in rete" con le altre istituzioni e agenzie 
formative per migliorare la qualità del 

servizio 

X X 
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni 
obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. La stima dell'impatto implica 
una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire l'obiettivo descritto. La stima 
della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle 
risorse umane e finanziarie a disposizione. 

           Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

 1: nullo 

 2: poco 

 3: abbastanza 

 4: molto 

 5: del tutto 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 

 
FATTIBILITA’ 

(da 1 a 5) 

 
IMPATTO 

(da 1 a 5) 

 
PRODOTTO:  

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

 
1 

Revisionare e aggiornare il Curricolo Unitario 
Verticale d'Istituto a partire dalle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente ed alla 
luce dei Nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali. 

 
4 

 
4 

 
16 

 
2 

Potenziare e attivare percorsi di didattica 
laboratoriale per migliorare le capacità cognitive 

e metacognitive degli alunni anche con l’uso 
delle attrezzature già in dotazione nella scuola e 

di social learning 

 
4 

 
5 

 
20 

 
3 

Innalzare le competenze di base, in orario 
curricolare/extracurricolare a favore, 

prioritariamente, delle fasce deboli dell’I.C. 

 
5 

 
5 

 
25 

 
4 

Potenziare la didattica orientativa per attuare 
percorsi finalizzati alla promozione di una 

cittadinanza attiva 

 
5 

 
5 

 
25 

 

5 

Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e 
documentazione delle azioni intraprese per il 

conseguimento degli obiettivi strategici 

 

4 

 

4 

 

16 

 

6 

Consolidare percorsi di formazione in servizio 
sulle metodologie innovative, sulla didattica per 
competenze di base/trasversali, sulla didattica 

inclusiva e orientativa/orientante 

 

4 

 

5 

 

20 

 
7 

Potenziare azioni finalizzate al coinvolgimento, 
cooperazione e condivisione "in rete" con le altre 
istituzioni e agenzie formative per migliorare la 

qualità del servizio 

 
4 

 
5 

 
20 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.1  

 AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO –- MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO 

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 
Revisionare e aggiornare il Curricolo Unitario Verticale d'Istituto a partire dalle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ed alla luce dei Nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali 

 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N. 1 

 
RISULTATI ATTESI 

 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
 

Incontri periodici della 
commissione di lavoro per 

revisione ed aggiornamento del 
Curricolo Verticale per 

competenze. 
 

Incontri periodici per gruppi di 
lavoro (Intersezione, Interclasse, 

Dipartimenti SSIG) per la 
condivisione dei materiali 

elaborati. 
 

Aggiornamento, condivisione 
e approvazione del CV in 

linea con la rete “Valutazione 
degli apprendimenti e del 

comportamento e 
Certificazione delle 

competenze” per il 100% 
delle micro collegialità 

Indice % percentuale di 
avanzamento dei lavori 

di aggiornamento e 
revisione del CV 

 
Indice % di efficacia 

didattica 

 
 
 

Verbali 
Incontri di 

commissione 
CV 

 
Questionario 
quantitativo 

 

DOCENTI RESPONSABILI: STRADA AMALIA/RUSSO PAOLA 

 

 

Obiettivo di processo n. 1 

Revisionare e aggiornare il Curricolo Unitario Verticale d'Istituto a partire dalle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ed alla luce dei Nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali  

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 
 
Nomina commissione CV 
 

          

Incontro congiunto tra docenti della commissione 
Curricolo con i docenti della rete “Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento e Certificazione 
delle competenze” ai fini della condivisione del 
protocollo di rete. 

          

Aggiornamento format CV in linea con il Protocollo di 
rete ed in continuità con il Curricolo Verticale d’Istituto 
in vigore. 

          

Condivisione nelle sedi istituzionali (intersezioni, 
interclasse, dipartimenti) dell’avanzamento dei lavori ed 
implementazione del CV  

          

Revisione e aggiornamento per campi di 
esperienza/discipline/materie in Commissione Curricolo 
Verticale.  
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Incontri NIV finalizzati alla costruzione del questionario 
per misurare l’efficacia didattica del curricolo 

          

Somministrazione Questionario a tutti i docenti dell’IC 
con il supporto della piattaforma Google Moduli 

          

Incontro NIV per tabulazione utile al raggiungimento dei 
Risultati Attesi 

          

 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2 

 AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO –- MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 
Potenziare e attivare percorsi di didattica laboratoriale per migliorare le capacità cognitive e 

metacognitive degli alunni, anche con l’uso delle attrezzature già in dotazione nella scuola e di social 
learning 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N. 2. 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

 

LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA 

Sperimentazione di 
azioni didattiche con 

metodologie 
innovative: cooperative 

learning, clil, coding, 
scuola senza zaino, 

didattica per 
competenze. 

 
 
 
 

Sperimentazione didattica 
di setting di apprendimento 
innovativi per almeno il 50% 

delle classi dell’intero IC 

Indice % di adozione di 
setting innovativi 

Verbali Collegio 
docenti – Cdc – 

interclasse - 
intersezione 

Registro elettronico 

Miglioramento degli esiti 
per almeno il 60% degli 

alunni coinvolti nelle azioni 
formative 

Indice % medio di 
miglioramento dell’efficacia 

dell’azione didattica 

Confronto esiti 
scrutini 

(ITA/MAT(INGLESE) 
I/II Q 

Percezione positiva 
(almeno il 75%) dei docenti 

coinvolti nella 
sperimentazione 

Indice % medio di qualità 
delle metodologie innovative 

Indice % medio di efficacia 
dell’azione didattica 

Questionario di tipo 
quantitativo 

destinato ai docenti 

DOCENTE RESPONSABILI: BERTETTI FRANCESCA 

 

 

 

 

 



9  

Obiettivo di processo n. 2 

Potenziare e attivare percorsi di didattica laboratoriale per migliorare le capacità cognitive e metacognitive 
degli alunni anche con l’uso delle attrezzature già in dotazione nella scuola e di social learning 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 
SPERIMENTAZIONE COOPERATIVE LEARNING 
(progettazione-delibera-avvio-monitoraggio) 
SSIG: 2^A-1^/2^ B-2C-2D-3C; SP: 4^I-2^F-2^B-2^A-5^H-
4^D-5^I-2^I-1^A-2^G-1^I-1^D-1^C-2^C-4^H-4^L 

          

SCUOLA SENZA ZAINO (S.I.) (seconda annualità) SEZ.C-
SEZ.R-SEZ.D-SEZ.S 
(progettazione-delibera-avvio-monitoraggio) 

          

Area Linguistica: E-TWINNING  
SP: 1^G-  3^ tutte-  4^ D/I- 5^ B/C/D/G/H - SSIG: 2^ C/D  
(progettazione-delibera-avvio-monitoraggio) 

          

Area Linguistica: CLIL  
(progettazione-delibera-avvio-monitoraggio) 
SP: 1^- A/B/C/D/E/G  
2^ (tutte)- 3^ -B E/F/H-    4^ (tutte)- 5^B/C/D/G/H 
SSIG: 2^sez.D- 

          

Area logico- scientifica PENSIERO COMPUTAZIONALE 
(progettazione-delibera-avvio-monitoraggio) 
SP (Coding): 1^ - 2^ - 3^- (tutte) 4^ C/I/H/D/L   - 5^ A/I  -  
SSIG(I-II-III): MULTICODALITÀ: OPERARE CON I DIVERSI 
CODICI 

          

SSIG (D/F tutte le classi) - CORSO DIGITALE  (progettazione-
delibera-avvio-monitoraggio) 

          

Realizzazione e somministrazione questionario docenti 
coinvolti 

          

Incontro NIV per tabulazione utile al raggiungimento dei 
Risultati Attesi 

          

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3 

 AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO –- MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 
Innalzare le competenze di base, in orario curricolare/extracurricolare a favore, prioritariamente, delle fasce 

deboli dell’I.C. 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.3 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA 

Attività curricolari ed extracurricolari 
volti al recupero e potenziamento 
delle competenze attraverso 
linguaggi e attività diversificate 

 

SP SSIG: Miglioramento 
degli esiti per almeno il 

60% degli alunni 
interessati  

(POTENZIAMENTO / 
RECUPERO) 

Indice % medio di 
miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 
didattica 

Confronto n. 2 P.O. 
(ex ante-ex post) 

 
Confronto esiti 

scrutini 
(ITA/MAT) I/II Q  

DOCENTE RESPONSABILE: BENEVENTO MARIANNA 
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Obiettivo di processo n. 3 

Innalzare le competenze di base, in orario curricolare/extracurricolare a favore, prioritariamente, delle fasce 
deboli dell’I.C. 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

(SP/SSIG) PON: progetto extracurriculare 
Competenze di Base 4396 del 09/03/2018 - FSE - 
SP: Lingua madre-GIOCHI DI PAROLE PER RACCONTARSI 
SP: Matematica- LA MATEMATICA PRATICA…MENTE 
PROGETTIAMO LOGICA…MENTE 
  (progettazione-delibera-rec.alunni-avvio-monitoraggio) 

          

(SP/SSIG) PON: progetto extracurriculare- 
Inclusione Sociale 4395 del 09/03/2018 - FSE - 
SP: Italiano- Arte; scrittura creativa; teatro 
GIOCHIAMO CON LE PAROLE 
(reclutamento alunni-avvio-monitoraggio) 

          

(SP)Flessibilità didattica: ITA/MAT potenziamento sulle 
fasce deboli  
 (progettazione-delibera-rec.alunni-avvio-monitoraggio) 

 

          

(SSIG) PAUSA DIDATTICA in tutte le classi SSIG 
  (progettazione-delibera-rec.alunni-avvio-monitoraggio) 

          

Attuazione progetti curricolari:  

SP:progetto animazione alla lettura "LEGGER…MENTE" 

classi 3^(sezz.tutte) -SSIG- Classi 1^ “MITO”(Sezz.: 

tutte);Classi 2^ “I VALORI DELL’EPICA CAVALLERESCA” 

(Sezz.: tutte)-Classi 3^ “DIALOGO CON L’AUTORE” (Sezz.: 

tutte);Classi: 1^ Matematica: Pensiero computazionale 

(tutte le sezioni); Classi:2^Matematica: Marzo delle STEM 

(tutte le sezioni);Classi:3^ Matematica: Modellazione 3D 

(tutte le sezioni) 
 (progettazione-delibera -avvio-monitoraggio) 

          

(SSIG) Ora di approfondimento ITALIANO: 
LETTURA CREATIVA classi 1^, SCRITTURA CREATIVA classi 
2^ e CULTURA LATINA classi 3^ 
  (progettazione-delibera -avvio-monitoraggio) 

          

Incontro NIV per tabulazione utile al raggiungimento dei 
Risultati Attesi 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4 

 AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO –- MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.4 
Potenziare la didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla promozione di una cittadinanza attiva 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.4  

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA 

(SP-SSIG) Progetti trasversali 
extracurricolari finalizzati al 
potenziamento linguistico-
espressivo e di Cittadinanza 

(Progetti FIS / PON per il 
miglioramento delle 

competenze) 
 

Acquisizione di competenze per 
l’apprendimento permanente per 

il 20% degli studenti coinvolti 
nelle azioni formative (SSIG /SP) 

Indice % di studenti 
in possesso di 
certificazioni 

N. certificazioni 
linguistiche ed 
informatiche 

 

 

(PON)  
Partecipazione alle attività >= 45% 
degli studenti e per almeno il 75% 

delle ore programmate 

Indice % di 
partecipazione. 

Registro 
presenze/ 
attestati di 

partecipazione 

(PON)  
Miglioramento del successo 
scolastico per almeno il 60% degli 
alunni coinvolti. 

Indice medio % del 
progresso dei livelli 

di competenza. 

Evidenze desunte 
dalle 

certificazioni   

DOCENTE RESPONSABILE:  LONGO PATRIZIA 

 

Obiettivo di processo n. 4 

Potenziare la didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla promozione di una cittadinanza attiva 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 
PROGETTO PON-SOLIDE BASI PER CITTADINI D’EUROPA 4396 
del 09/03/2018 - FSE (reclutamento alunni-avvio-monitoraggio)                 
SSIG: SPAGNOLO (¡VAMOS!) 
SP (5^): inglese OVER THE RAIMBOW - AROUND THE WORLD-  
WHERE ARE YOU FROM? - HERE WE ARE!      

          

PROGETTO PON  - SCUOLA DOLCE SCUOLA 4395 del 
09/03/2018 - FSE  SSIG:  Potenziamento della lingua straniera  
SUMMER SCHOOL AND MELTING POT 
 (rec.alunni -avvio-monitoraggio)   

          

PROGETTO PON   -SCUOLA DOLCE SCUOLA 4395- 09/03/2018 - 
FSE  SP- Arte; scrittura creativa; teatro - GIOCHIAMO CON LE 
PAROLE   (rec.alunni -avvio-monitoraggio)   

          

PROGETTO PON                3504 del 31/03/2017 - FSE - SSIG 
Potenziamento della Cittadinanza europea -   EUROPEAN 
LANDSCAPES  - ESAME TRINITY           GRADE DAL 1 AL 4 
(rec.alunni -avvio-monitoraggio)   

          

PROGETTO PON            SSIG -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale   DIGITO ERGO SUM           ABITARE IL 
DIGITALE        CLASSI 2/3 SSIG                  CERTIFICAZIONE ECDL 

          

PROGETTO PON-4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico- 
(SSIG): VIAJAR EN MAGNA GRECI-#PATRIMONIO CULTURALE E 
GENER…AZIONE DIGITALE- DigiTaras- App… ropriamoci del patrimonio 
di Taranto- WEB TARANTO 

          

SSIG: progetto extracurricolare “In Estate si imparano le STEM: 
Ambientiamoci in 3D” 

          

Raccolta e analisi degli esiti di fine II Q. degli alunni delle classi 
5

e
 SP/ 3

e 
SSIG, per il monitoraggio dei risultati a distanza 
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Incontro NIV per tabulazione utile al raggiungimento dei 
Risultati Attesi 

          

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 5 

 AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO –- MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO  

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 
Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e documentazione delle azioni intraprese per il 

conseguimento degli obiettivi strategici 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.5 

 

 
RISULTATI ATTESI 

 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO 
ORGANIZZATIVO 

Diffusione della cultura 
organizzativa nei 

confronti del personale 
docente 

 
 

Promozione e socializzazione 
della cultura organizzativa nei 

confronti del 25% del 
personale docente 

Indice % medio di 
diffusione della 

leadership 

N. docenti destinatari 
di incarichi 

N. di nomine 
(Atti di nomina, verbali 

per individuazione 
docenti, contrattazione 

di istituto) 

LIVELLO 
ORGANIZZATIVO 

Predisposizione di una 
struttura di report per il 
controllo e monitoraggio 

delle azioni 
 

Attivazione di processi di 
controllo delle azioni 

intraprese dalla scuola per il 
100% del middle management 

e dei referenti di progetto 

Indice % medio di 
docenti in grado di 

elaborare una struttura 
di report per controllo 

gestione 

N. di monitoraggi / 
Reporting 

DOCENTE RESPONSABILE: SAMMARCO ERMELINDA 

 

 

ATTIVITA’ 

Sett. Ott.  Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

ACCRESCIMENTO APPARTENZA 
Individuazione middle management e dei 

referenti di progetto e relative lettere di incarico 

          

INCONTRI PERIODICI DS – STAFF ALLARGATO 
con presentazione di reporting 

          

INCONTRI PERIODICI FF.SS. PTOF - 
COORDINATORI INTERSEZION/INTERCLASSE/ 

CLASSE 
con presentazione di reporting 

          

INCONTRO NIV per tabulazione utile al 
raggiungimento dei Risultati Attesi 

          

 
Obiettivo di processo n. 5 

Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e documentazione delle azioni intraprese per il 
conseguimento degli obiettivi strategici 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 

 AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO –- MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.6 
Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative; sulla didattica per competenze di 

base/trasversali; sulla didattica inclusiva e orientativa/orientante 
AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.6 

 
RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO ORGANIZZATIVO  
Incontri tra Dipartimenti, 
Interclasse, Intersezione, C.d.D. per 
la definizione/ condivisione dei 
percorsi di formazione per i docenti  

Coinvolgimento della comunità 
docente nell’analisi dei bisogni 

formativi e/o nella conoscenza del 
PFD messo in atto dalla scuola => al 

70% dei docenti 

Indice % di 
partecipazione agli 

incontri di dipartimento, 
consigli di classe, 

interclasse, C.d.D. ; 
indice% di risponditori a 

questionari per la 
rilevazione dei bisogni; 

indice % di P.V. di 
Circolari sul sito della 

scuola. 

Verbali di 
dipartimento; 

consigli di classe, 
interclasse, C.d.D.; 

questionario 
interno; Circolari 

interne 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Raccolta e condivisione dati relativi 
ai bisogni formativi del personale 
scolastico e percorsi di formazione 
attuati; uso di strumenti strutturati 
(questionari; schede; grafici; avvisi 
interni; Circolari ) 

LIVELLO FORMAZIONE  
Percorso formativo connesso al 
Progetto Erasmus+ ; formazione 
CLIL e formazione linguistica; 
comparazione di modelli educativi 
europei 

 Partecipazione a percorsi su 
metodologie innovative, sulla 
didattica per competenze di 
base/trasversali; sulla didattica 
inclusiva e orientativa/orientante  

     per il 35% dei docenti 
 

 Miglioramento delle competenze 
=> 75% dei docenti partecipanti 
alla formazione 
 
 
 
 
 

 Utilizzo di strumenti professionali 
finalizzati alla didattica inclusiva 
per il 85% dei docenti 
partecipanti ai corsi i di 
formazione alla pari (PEI/PDP su 
base ICF), su didattica inclusiva e 
orientativa/ orientante.  

 
 
 

 Percezione positiva per almeno il 
70% dei docenti partecipanti alle  
diverse azioni di formazione 

 
 
 
 
 

Indice % di 
partecipazione alle 
attività formative 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice % medio di 
modellizzazione 

prodotta  
 
 

 
 

Indice % di qualità 
(Impatto, 

Coinvolgimento, 
Metodologia, Diffusione 

e Trasferibilità) 

 Registri firme 
corsisti 

 
 
 

 N. attestati di 
partecipazione/C
ertificazioni 

 N. ore di 
formazione => 
75% del totale 
del corso 

 
 
 
 

 PEI / PDP su base 
ICF 

 
 
 
 
 

 Questionario di 
tipo quantitativo 
da somministrare 
ai docenti 
coinvolti 
 

LIVELLO FORMAZIONE  
Percorsi formativi sulle 
metodologie innovative; sulla 
didattica per competenze di 
base/trasversali; - DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA; CLIL; 
CODING E ROBOTICA; PNSD - 
COMP 1- COMP2 – COMP 6 – 
COMP7 –  RETE “Valutazione…” 

LIVELLO FORMAZIONE 
Percorsi formativi sulla didattica 
inclusiva e orientativa/orientante: 
- IDIS2; IDIS4; IDIS5; FORMAZIONE 
ALLA PARI NELL’UTILIZZO DELLO 
STRUMENTO ICF NELLA 
COSTRUZIONE DEL PEI;   
-  COMUNITA’ EDUCANTE E CRC “ 
LOST IN EDUCATION”; PNFD; 
RETEXXL – ALTO POTENZIALE- 
Formazione sul software GECO Kit 
Autismo di Anastasis 

DOCENTE RESPONSABILE: AMOROSO RAFFAELA 
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Obiettivo di processo n. 6 

Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative; sulla didattica per competenze di 
base/trasversali; sulla didattica inclusiva e orientativa/orientante 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Definizione/ condivisione dei percorsi di formazione per i 
docenti 
Incontri tra Dipartimenti, Interclasse, Intersezione, C.d.D. 

          

Raccolta dati relativi ai bisogni formativi del personale 
scolastico Monitoraggio dei bisogni tramite questionari 

          

Condivisione dei percorsi di formazione messi in atto 
 Strutturazione di Circolari; grafici; avvisi 

          

Percorso formativo connesso al Progetto Erasmus+; 
formazione CLIL e formazione linguistica; 
Briefing e debriefing corsisti;   attuazione del percorso 

          

Percorso formativo connesso al Progetto Erasmus+; 
formazione CLIL e formazione linguistica; 
Monitoraggio intermedio e monitoraggio  quantitativo 

          

Percorsi formativi sulle metodologie innovative; sulla didattica 
per competenze di base/trasversali; DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA; CODING E ROBOTICA; PNSD 
-COMP 1- COMP2 – COMP 6 – COMP7 –RETE “Valutazione...” 
Reclutamento corsisti e avvio dei percorsi 

          

Percorsi formativi sulle metodologie innovative; sulla didattica 
per competenze di base/trasversali; DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA; CODING E ROBOTICA; PNSD 
- COMP 1- COMP2 – COMP 6 – COMP7 – RETE 
“Valutazione/Progettazione” 
Monitoraggio quantitativo 

          

Percorsi formativi di didattica inclusiva. 
 Ambito 21: IDIS2; IDIS4; IDIS5; Formazione sul software GECO 
Kit Autismo di Anastasis 
Reclutamento corsisti e avvio del percorso 

          

Percorsi formativi di didattica inclusiva. 
 Ambito 21: IDIS2; IDIS4;  
Monitoraggio quantitativo 

          

Percorso formativo tra pari destinato ai docenti di sostegno 
per acquisire padronanza nell’utilizzo dello strumento ICF nella 
costruzione del PEI 
Reclutamento corsisti e attuazione del percorso 

          

Percorso formativo tra pari destinato ai docenti di sostegno 
per acquisire padronanza nell’utilizzo dello strumento ICF nella 
costruzione del PEI 
Monitoraggio quantitativo 

          

Percorsi formativi sulla didattica inclusiva e 
orientativa/orientante: 
-  COMUNITA’ EDUCANTE E CRC “LOST IN EDUCATION”; 
Reclutamento corsisti e attuazione del percorso 

          

Percorsi formativi sulla didattica inclusiva e 
orientativa/orientante: 
-  COMUNITA’ EDUCANTE E CRC “LOST IN EDUCATION”; 
Monitoraggio quantitativo 

          

Percorsi formativi sulla didattica inclusiva e 
orientativa/orientante: 
RETE XXL – ALTO POTENZIALE 
Reclutamento corsisti e attuazione del percorso 

          

Percorsi formativi sulla didattica inclusiva e 
orientativa/orientante: 
RETE XXL – ALTO POTENZIALE 
Monitoraggio quantitativo 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 7 

 AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO –- MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

 

 
 
 
 
 
 

AREA DI PROCESSO  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.7 
Potenziare azioni finalizzate al coinvolgimento, cooperazione e condivisione "in rete" con le altre istituzioni 

e agenzie formative per migliorare la qualità del servizio 
AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.7 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Predisposizione di una struttura 

report per il controllo e monitoraggio 
delle Convenzioni stipulate con le 

agenzie educative locali e nazionali 

Individuazione di 
partner strategici 

(almeno 50% di essi) 
in base al loro 
commitment 

(impegno concreto ad 
essere coinvolti nella 
visione di sviluppo) 

 

 

Indice % di innovazione 
metodologica nella 

direzione della  learning 
organization 

 

Mappa reticolare 
della missione 
istituzionale e 

visione di 
sviluppo tra le 

diverse agenzie 
educative locali e 

nazionali 
 

N. di accordi 
stipulati con  il 
coinvolgimento 

degli stakeholder   

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Ampliamento e utilizzo consapevole del 
registro elettronico per comunicazione 

con le famiglie 
Pubblicizzare ai genitori le associazioni 
ed enti che collaborano con l’istituto 

come sostegno alla genitorialità 

LIVELLO OFFERTA FORMATIVA 
Attività progettuali curricolari ed 

extracurricolari utilizzando le 
opportunità offerte dal territorio, enti, 

associazioni  ecc. Valorizzazione di 
ambienti di 

apprendimento non 
formali attraverso il 

supporto degli 
stakeholder per 

almeno il 20% delle 
classi dell’Istituto 

Comprensivo  

Indice % di innovazione 
metodologica 

 

Indice% di 
implementazione di 

modelli didattici aperti 
alla partecipazione civica 

e sociale, nonché alla 
cittadinanza attiva 

Ovvero 

 Indice % di alunni 
coinvolti 

 Indice % di docenti 
coinvolti 

 Indice % dei genitori 
coinvolti 

 Indice medio % di 
percezione positiva 

 
 

Incontri, 
seminari, attività 
didattiche con il 
coinvolgimento 

degli stakeholder  
 
 
 
 

Questionari di 
customer 

satisfaction per 
famiglie alunni e 

collaboratori 
esterni 

LIVELLO DELLA FORMAZIONE 
Accordi di rete e protocolli per la 

formazione del personale scolastico 

DOCENTE RESPONSABILE: BELLANIMA TERESA 
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Obiettivo di processo n. 7 

Potenziare azioni finalizzate al coinvolgimento, cooperazione e condivisione "in rete" con le altre istituzioni e 
agenzie formative per migliorare la qualità del servizio. 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

RACCOLTA, CONTROLLO E MONITORAGGIO 
delle Convenzioni stipulate con le agenzie 
educative locali e nazionali 

          

Registro elettronico con maggiori funzioni aperte 
ai genitori 

          

Collaborazione con gli Enti territoriali:  
ASL- Regione Puglia - Raggio di Sole- Mediana- 
associazioni sportive- cooperative sociali Prisma - 
Crescere insieme- Arciragazzi - TARANTO CENTRO 
STORICO- UNICEF – TELETHON- AICA - TRINITY 
COLLEGE 

Rete Regionale XXL Talento Puglia 
Fondazione Banco Alimentare Onlus 
Amiu - Taranto 
PROTOCOLLO SCUOLA AMICA 
CENTRO CULTURA DEL COMUNE DI TARANTO- 
per animazione alla lettura e la diffusione della 
cultura del libro 
SportellINFO GENITORI/ Raggio di Sole 

          

PROGETTO PON -4395 del 09/03/2018 - FSE 
- Inclusione Sociale- Laboratorio creativo e 
artigianale per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali  
(CAMPO ESTIVO ALUNNI SP/SSIG)                                           
SP-CREATIVAMENTE: DALLE MANI ALLA 
MENTE                                                          
SSIG- ALUNNE E ALUNNI IN VOGA                           
SSIG- SPORT BATTE BULLISMO: 1-0   

          

 progetto LOST IN EDUCATION in rete con ARCI  
 progetto STUDIO IN PUGLIA in rete con istituto 
Casalini 
 progetto LA STRADA NON È UNA GIUNGLA 
 progetto PEDIBUS  
 progetto ed alla SALUTE (ASL) 

          

formazione docenti progetto LOST IN 
EDUCATION in rete con ARCI  
Formazione gruppo META, insegnare per 
competenze… 
formazione in rete PRIVACY per docenti ed ATA 
formazione Erasmus+ 

          

 
 

 


