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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico Prof.ssa Monia Lai   

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 
Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 
Ruolo nel team di miglioramento 

Monia Lai   Dirigente scolastico Responsabile del piano 
Tamara Aversa F.S. RAV-PTOF-PdM Referente del piano 

Antonella Bellinello  Ins. Scuola Sec. di I grado Componente Commissione RAV-PTOF-PdM 
Giovanna Cepparulo Ins. Scuola Primaria Componente Commissione RAV-PTOF-PdM 
Loredana D’Aurelio Ins. Scuola Infanzia Componente Commissione RAV-PTOF-PdM 

Rossella Venti Ins. Scuola Primaria e I 
collaboratrice del DS 

Componente Commissione RAV-PTOF-PdM 

Stefano Equizi Genitore Componenete NIV (Nucleo Interno di 
Autovalutazione RAV) 

Loredana Costanzi D.S.G.A. Rendicontazione contabile 
Gianluca D’Ignazio Ins. Scuola Sec. di I grado F.S. Sostegno Informatico al lavoro dei docenti - 

Referente Progetti PON – Animatore digitale 
Giovanna Pannozzo Ins. Scuola Infanzia F.S. Relazioni di progetti formativi d’intesa con 

Enti e Istituzioni esterne 
referente progetto Curricolo per competenze 

verticale e Orientamento 
Paola Passadori Ins. Scuola Sec. di I grado F.S. Sostegno al lavoro dei docenti: 

Documentazione 
Irma Morresi Ins. Scuola Primaria F.S. Area 4 Interventi e servizi per studenti -  

 
1. PRIMA SEZIONE 

1.1 Scenario di riferimento 
Informazioni ritenute 
necessarie per la 
spiegazione delle scelte di 
miglioramento  

 

Il contesto socio-
culturale in cui la 
scuola è inserita (reti 
sul territorio, 
caratteristiche sociali e 
culturali dell’ambiente in 
cui la scuola è inserita, 
modelli educativi di 
riferimento) 

L’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, costituito nel settembre 2009, si caratterizza 
per una forte identità e unitarietà sebbene si articoli in ben 14 plessi: 

 8 di Scuola dell’Infanzia: Pile, Pile 1°Maggio, Roio, Sassa Scalo (MUSP 
Pagliare), Pagliare di Sassa, S. Benedetto, Pianola (MUSP), Preturo; 

 5 di Scuola Primaria: Pile, Roio, Sassa - Pagliare (MUSP), Pianola (MUSP), 
Preturo;  

 1 di Scuola Secondaria di Primo Grado: Sassa (MUSP); 
dislocati in un vasto territorio della periferia sud-ovest della città di L’Aquila. 
Complessivamente accoglie 329 alunne/i di Scuola dell’Infanzia, 620 di Scuola 
Primaria e 112 di Scuola Secondaria di Primo Grado, per un totale di 1061 alunne/i. 
Il Territorio montano ha attività sciistiche, l’Istituto mantiene rapporti con 
l'Università particolarmente significativi, essendo L’Aquila una città universitaria, e 
con numerose Associazioni che collaborano a vario titolo con la scuola. Meno 
significative le offerte da parte degli Enti locali. 
La scuola è  il  principale luogo di aggregazione e di socializzazione, spazio  culturale 
e di riferimento delle comunità locali, affiancato dalle agenzie e associazioni 
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culturali, presenti attualmente sul territorio. 
L’Istituto aggrega in una sola struttura funzionale le Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado, al fine di realizzare e arricchire il progetto formativo 
rivolto agli alunni e alle alunne dai 3 ai 14 anni. 
I tre gradi scolastici, nella loro specificità (orientamenti, programmi, orari, 
insegnanti), predispongono le basi necessarie per porre a sistema e raccordare gli 
esiti di apprendimento attesi, gli interventi metodologici e didattici, i modelli 
organizzativi, al fine di offrire un fondamentale contributo alla crescita umana e 
civile di ciascun allievo e ciascuna allieva. 
L’Istituto Comprensivo: 
-realizza percorsi significativi per un’efficace continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola, agevolando il passaggio da un livello scolastico all’altro; 
-individua le tappe e i traguardi essenziali nel percorso formativo continuo da 3 a 14 
anni secondo standard fissati a livello nazionale ed europeo; 
-assicura la continuità formativa attraverso la verifica periodica e sistematica dei 
progressi di ogni singola/o alunna/o; 
-favorisce l’attività di ricerca su ipotesi di curricolo verticale; 
-promuove un apprendimento significativo, valorizzando le potenzialità dei 
ragazzi/e, nel rispetto dello stile cognitivo di ciascuno; 
-interviene in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà delle alunne e degli alunni 
-garantisce la scuola dell’inclusione. 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo fanno riferimento ad un unico Dirigente, 
un’unica Segreteria, un unico Consiglio di Istituto, un Collegio dei Docenti unitario 
ed esprimono un Piano dell’Offerta Formativa condiviso. 
LE STRUTTURE: Nonostante l’evento sismico del 6 aprile 2009, le scuole sono 
rimaste ubicate nel territorio di origine, anche se la maggior parte di esse è collocata 
in MUSP (modulo uso scolastico provvisorio). Alcuni plessi sono serviti da aree 
palestra, biblioteca, aula multimediale e refettorio. 
L’Aquila città d’arte, luogo di cultura, storia e tradizione: questo è il primato che, con 
tutte le forze a disposizione, la città cerca di mantenere all’interno della regione. 
I punti di forza della nostra città prima del 6 aprile 2009 erano sicuramente il 
terziario, l’indotto universitario e l’industria; tali settori hanno sofferto le 
conseguenze dell’evento e della crisi economica nazionale. 

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

Nel nostro Istituto la gran parte del contesto socio-economico e culturale di 
provenienza degli studenti è medio-alto (RAV 2016/2017), oltre il 50%  dei genitori 
appartiene alla categoria dei lavoratori dipendenti.  Solo in un’area abbastanza 
circoscritta il contesto socio-economico e culturale di provenienza delle 
studentesse e degli studenti è basso o medio-basso per la presenza di famiglie con 
cittadinanza non italiana. 
L’Istituto annovera una buona percentuale di iscritti, provenienti da altri Paesi 
anche in corso d’anno scolastico e predispone percorsi educativo-didattici 
personalizzati per sostenere sempre il successo formativo. di tutte le studentesse e 
di tutti gli studenti. 
La scuola partecipa positivamente a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le 
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La 
scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per 
la promozione delle politiche formative 
 La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i 
suggerimenti dei genitori. 
Medio-alto è il coinvolgimento dei genitori nella definizione del Regolamento 
d'Istituto e Patto di Corresponsabilità 
La scuola utilizza il sito web e assemblee per la comunicazione con le famiglie 
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Il lavoro in aula  
(attenzione alle relazioni 
docenti alunni, gli 
ambienti di 
apprendimento, progetti 
di recupero e 
potenziamento degli 
apprendimenti,utilizzo 
di nuove tecnologie per 
la didattica) 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è più che 
buono; le competenze sociali e civiche sono sviluppate positivamente 
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte 
degli studenti raggiunge una buona autonomia nell'organizzazione dello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti comportamenti 
problematici. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento 
e utilizza griglie di valutazione condivise per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 
I risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono più che positivi: in 
rari casi gli studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla 
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e non ci 
sono episodi di abbandono degli studi nel percorso successivo. 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di 
corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto 
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste 
attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi 
di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e 
dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. La 
progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti 
disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di piu' 
indirizzi e ordini di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle 
competenze. I docenti utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione 
e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La 
progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una 
pratica frequente ma andrebbe migliorata. 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli 
studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola 
incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, 
utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le 
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le 
regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli 
studenti sono gestiti in modo efficace. 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti 
curricolari, di sostegno, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei 
pari. Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di 
buona qualità. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che 
necessitano di inclusione sono costantemente monitorati e a seguito di ciò, se 
necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove il rispetto delle 
diversità. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi 
degli studenti è ben strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi 
di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben 
definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono 
efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di differenziazione. 
In tutta la scuola gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica 
nel lavoro d'aula. 

 

1.2 Individuazione delle priorità 
Il gruppo di miglioramento ha individuato quindi le priorità e i traguardi che devono essere perseguiti per 
migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali. 
Le priorità sono descritte nella seguente tabella: 
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ESITI DEGLI STUDENTI 
 

PRIORITA' N.1 
 

PRIORITA' N.2 
 

 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

 
Riduzione della variabilità tra 
classi nella Scuola Primaria 

 
Miglioramento delle Prove Invalsi 
nella Scuola Secondaria di I grado 

 

1.3 Obiettivi di processo 
La scuola ha indicato i seguenti obiettivi di processo che intende perseguire per raggiungere i traguardi connessi 
alle priorità si riportano: la relazione tra obiettivi di processo (che contribuiscono al raggiungimento delle 
priorità) e priorità  strategiche; calcolo della necessità dell’intervento sulla base della fattibilità e dell’impatto 
 

AREA DI 
PROCESSO 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
E’ connesso 
alle priorità 

 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 
Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

1 2 
 

Continuità e 
orientamento 

 

 
1. Arricchire le attività 

di orientamento per 
le Scuole Superiori 
collaborando per 
ottenere 
informazioni di 
feedback riguardanti 
i risultati scolastici.  

2. Avviare azioni volte a 
valorizzare e/o 
identificare le 
potenzialità del 
singolo studente 

3. Individuare gli 
strumenti per 
effettuare scelte più 
consapevoli 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
    

 X 
 

 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

9 
 

 
 

 
Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

 

4. Soddisfare la richiesta dei 

docenti di maggiore 

formazione sulle strategie 

disciplinari e sulla didattica 

innovativa  

 

 
 

X 
 

 

 
 

X 
 

 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 

 

1.4 Risultati attesi e monitoraggio 
 

Obiettivi di processo 
in via di attuazione 

 
Risultati attesi 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

 
Modalità di rilevazione 
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Arricchire le attività di 
orientamento per le 
Scuole Superiori 
collaborando per 
ottenere informazioni 
di feedback riguardanti 
i risultati scolastici  
 
 
 

 
1. Maggiore 

coinvolgimento e 
partecipazione 
attiva di alunne e 
alunni e insegnanti 
dei 3 ordini di 
scuola;  

2. maggiore 
corrispondenza tra 
consiglio 
orientativo e scelta 
compiuta dagli 
studenti 

3. progressivo 
aumento della 
motivazione e più 
consapevolezza 
nell'orientamento 
della sec. di II 
grado; 

4. riduzione 
dell'insuccesso e 
dell'abbandono 
scolastico 

 

 
1. Percentuale del numero 

di scelte in linea con il 
consiglio orientativo  

2. Percentuale dei 
promossi che hanno 
seguito il consiglio 
orientativo 

3. Percentuali di 
abbandoni, insuccessi 
scolastici  

4. Livelli di competenza 
delle alunne e degli 
alunni 

 
 

 
1. Monitoraggi sugli 

esiti a distanza V 
primaria, III sec. di I 
grado, I e II anno 
Sec. di II grado;  

2. Creazione di 
protocollo d'intesa tra 
le istituzioni per lo 
scambio di dati 

3. Realizzazione di un 
software dedicato 

 

 
Promuovere la 
richiesta dei docenti di 
maggiore formazione 
sulle strategie 
disciplinari e di 
didattica innovativa. 

 

1. Miglioramento 
degli esiti degli 
studenti 

2. Miglioramento delle 
competenze degli 
studenti 

3. Miglioramento delle 
pratiche didattiche  

4. Innalzamento del 
benessere lavorativo 

 

1. Percentuale dei compiti 
di realtà   

2. Percentuale dei docenti 
inseriti in percorsi di 
formazione/aggiornam
ento 

3. Percentuale dei docenti 
che ricorrono all’uso 
delle nuove tecnologie 

4. Percentuale dei 
progetti che prevedono 
didattica innovativa 

5. Percentuale dei 
promossi 

Monitoraggi  

 
2. SECONDA SEZIONE 

2.1 Le azioni previste per ciascun obiettivo di processo identificato come 
rilevante e necessario per la scuola: valutazione degli effetti complessivi di 
queste azioni a medio e lungo termine 
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Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine  

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine  
     
1-Realizzare 
compiti di realtà 
ed un curricolo 
verticale che siano 
di incentivo per 
creare nuovi 
modelli di 
insegnamento, di 
apprendimento e 
di valutazione 
2-Creare griglie 
comuni di 
valutazione 
3-Confrontare i 
risultati, 
soprattutto tra i 
plessi con lo stesso 
background 
famigliare e 
similitudini di 
contesto scolastico 
nei plessi in cui si 
sono verificati 
livelli bassi 
4-Incentivare una 
didattica 
laboratoriale 
5-Progettare per 
competenze 
6-Diffondere 
verifiche orientate 
allo svolgimento 
dei “compiti di 
realtà” (da 
valutare secondo 
rubriche 
valutative 
condivise) 
7-Creare una 
commissione 
mista (che 
coinvolga i tre 
ordini di scuola) 
per la definizione 
delle classi prime  
 
 

-Miglioramento 
delle competenze 
linguistiche, 
matematico-logiche 
e scientifiche,  
-Definizione di un 
sistema di 
orientamento;  
-Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica e 
dell’insuccesso 

Nessuno -Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, 
matematico-logiche 
e scientifiche,  
-definizione i un 
sistema di 
orientamento 
sempre più efficace;  
-prevenzione e 
contrasto della 
dispersione e 
dell’insuccesso 

Nessuno 
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Formazione 
specifica per i 
docenti sulle 
strategie 
didattiche 
nell’insegnamento 
dell’ italiano e 
della matematica e 
di didattica 
innovativa, 
interventi didattici 
mirati 

-Miglioramento 
delle competenze 
linguistiche, 
matematico-logiche 
e scientifiche 
-Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica e 
dell’insuccesso 
-Valorizzazione 
delle professionalità 
interne alla scuola 
 

Nessuno -Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, 
matematico-logiche 
e scientifiche,  
-Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione e 
dell’insuccesso;  
-Valorizzazione 
delle professionalità 
interne alla scuola 

Nessuno 

 

2.2 Linea strategica del miglioramento delle priorità riguardanti gli esiti degli 
studenti: definizione delle azioni, degli obiettivi, degli indicatori e relativi 
progetti 
 

Obiettivo di 
processo 

Azioni Indicatori delle azioni Progetti dedicati 

 
1.Arricchire le 
attività di 
orientamento per 
le Scuole Superiori 
collaborando per 
ottenere 
informazioni di 
feedback 
riguardanti i 
risultati scolastici. 
 
 
 

 
1-Realizzare compiti 
di realtà ed un 
curricolo verticale 
che siano di 
incentivo per creare 
nuovi modelli di 
insegnamento, di 
apprendimento e di 
valutazione 
2-Creare griglie 
comuni di 
valutazione 
3-Confrontare i 
risultati, soprattutto 
tra i plessi con lo 
stesso background 
famigliare e 
similitudini di 
contesto scolastico 
nei plessi in cui si 
sono verificati livelli 
bassi 
4-Incentivare una 
didattica 
laboratoriale 
5-Progettare per 
competenze 

 
1.Attività di continuità 
(Commissione) 
2.Collaborazione tra docenti di 
gradi diversi  di scuola: Scuole 
dell’Infanzia – Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di I grado - 
Scuola Secondaria di II grado  
3.Presenza di progettazione di 
attività per alunni finalizzate a 
favorire il  passaggio Scuola 
dell’Infanzia – Scuola Primaria - 
Scuola Secondaria di I grado - 
Scuola Secondaria di II grado   
4.Definizione di competenze, a 
livello di Scuola dell’Infanzia,  in 
entrata e in uscita degli alunni. 
5.Definizione di competenze, a 
livello di Scuola Primaria,  in 
entrata e in uscita degli alunni.  
6.Definizione di competenze, a 
livello di Scuola Secondaria di 
primo grado, in entrata e in 
uscita degli alunni.  
7. Stesura del curricolo verticale 
di Istituto 
8. Realizzazione di azioni di 
orientamento (Scuola sec. di I 

 
Dal punto 1 al punto 7 
 
il riferimento sono le attività 
progettuali seguite dalla 
funzione strumentale 
documenti 

 
ꜜ 

Titolo del progetto n. 3: 
DOCUMENTAZIONE 

 
 
 
 

 
 

Dal punto 8 al punto 12 
 
il riferimento sono le attività 
progettuali seguite dalla 
funzione strumentale 
continuità 

ꜜ 
Titolo del progetto n. 2 

CONTINUITA’ 
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6-Diffondere 
verifiche orientate 
allo svolgimento dei 
“compiti di realtà” 
(da valutare 
secondo rubriche 
valutative 
condivise) 
7-Creare una 
commissione mista 
(che coinvolga i tre 
ordini di scuola) per 
la definizione delle 
classi prime  
 

grado) finalizzate a far emergere 
le inclinazioni individuali degli 
alunni 9. Criteri formazione classi  
per assicurare un alto tasso di 
omogeneità e di equilibrio nella 
composizione delle stesse 
appartenenti all’ultimo anno.  
10.Presenza di attività di 
orientamento   
11. Presenza di attività 
strutturate di orientamento 
rivolte anche alle famiglie.   
12.Supporto agli alunni nella 
scelta  dell’indirizzo della Scuola 
Secondaria di secondo grado. 
13.Monitoraggio degli esiti degli 
alunni dopo l’uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado. 
14.Valutazione degli esiti degli 
alunni  attraverso le prove 
INVALSI. 15.Riduzione variabilità 
di risultati in matematica e 
italiano interna alla scuola (tra le 
classi, tra le sedi, tra gli indirizzi).  
16.Confronto tra i datti 
dell’Istituto e quelli di altre 
scuole con background socio-
economico-culturale simile.  
17.Valorizzazione degli esiti a 
distanza degli alunni. 
18. Riflessione sui risultati degli 
alunni nelle prove INVALSI. 
19.Individuazione di 
problematiche sulla base dei 
risultati degli alunni nelle prove 
INVALSI. 
20.Realizzazione di interventi, 
sulla base dei risultati degli 
alunni nelle prove INVALSI, volti 
al miglioramento. 
21.Individuazione, a seguito 
dell’autovalutazione, di punti di 
forza e di debolezza. 
22.Valutazione degli esiti del 
miglioramento. 
23.Diffusione degli interventi e 
degli esiti del miglioramento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal punto 13 al punto 23: 
 
il riferimento sono: 
 
il Progetto Mepros 
(M: Miglioramento 
E: Esiti 
Pro: prove 
S: Standardizzate) 
 
il Progetto RETER 
(R: Ricerca-Azione, 
E: Educativa, 
T: Tramite, 
E: Esperienze, 
R: Reali) 
 
e le attività previste per la 
commissione 
PTOF/RAV/PDM in 
collaborazione con il 
referente INVALSI 

 

ꜜ 
Titolo del progetto n.1: 

Crescere in rete 

Promuovere la 
richiesta dei 
docenti di 
maggiore 
formazione sulle 

Formazione 
specifica per i 
docenti sulle 
strategie didattiche 
nell’insegnamento 

1.Progetti di Formazione 
specifica per i docenti sulle 
strategie didattiche in italiano e 
matematica e di didattica 
innovativa, interventi didattici 

Dal punto 1 al punto 3:  
 
Piano di formazione 
(informale e formale) 
attraverso: 
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strategie 
disciplinari e di 
didattica 
innovativa 

dell’italiano e della 
matematica e di 
didattica innovativa, 
interventi didattici 
mirati 

mirati   
2.Diffusione e condivisione ai 
docenti d’istituto dei corsi di 
formazione 
3.Pianificazione, Realizzazione, 
Monitoraggio di ogni corso 
previsto per il miglioramento 
4.Allestimenti di nuovi ambienti 
di apprendimento 
5.Regolamentazione per l’uso e la 
cura dei laboratori multimediali 
  

- Corsi strutturati di 
formazione 

- Affiancamento 
esperto esterno 

- Autoformazione 
- Laboratori di 

ricerca-azione 
- Formazione con 

personale interno e 
condivisione in sede 
di programmazione 
dell’esperienza fatta 
e di strumenti 
didattici innovati 

 
Dal punto 4 al punto 5:  
 

 allestimento di 
laboratori tramite 
fondi PON e POR; 

 condivisione di un 
nuovo regolamento 
per l’uso dei 
laboratori 
multimediali 

 
ꜜ 

Titolo del progetto n. 4: 
Nuovi ambienti  

di apprendimento 
 

 

2.3 Elenco dei progetti di miglioramento  
 
PROGETTO 1 (Trasversale sui due obiettivi di processo) 

 
 
 
Indicazioni del progetto 

Titolo del 
progetto 

“Conoscere in rete” 2°anno 

Responsabile 
del progetto 

Aversa Tamara 
Gruppo di lavoro: 
Dirigenti scolastici e insegnanti 
referenti della rete 

Data di inizio e 
fine 

Novembre 2015 – giugno 2019 

LA PIANIFICAZIONE (PLAN) Pianificazione 
obiettivi 
operativi 

Obiettivi 
operativi 

Indicatori di 
valutazione 

 -Potenziare l’area 
processi delle 
prove strutturate 
in italiano e in 

-Diminuzione della 
varianza tra le classi 
all’interno di ogni 
singola istituzione 
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matematica 
 -Potenziare la 
comprensione 
testuale rispetto a: 
individuazione, 
manipolazione e 
utilizzo di dati 
informazioni 
espliciti (primaria) 
e individuazione, 
analisi, 
manipolazione e 
utilizzo di dati-
informazioni 
espliciti e impliciti 
(Sec. I Grado) 
 -Potenziare la 
didattica per 
gruppi di livello e 
classi aperte 
 -Monitorare a 
distanza gli esiti 
degli alunni della 
classe V primaria 
nel passaggio alla 
secondaria di I 
Grado 

scolastica (classi II 
primaria e III sec. di 
I grado) in 
riferimento agli esiti 
di apprendimento 
 -Potenziamento dei 
livelli 3-4-5  
 

Risorse umane 
necessarie 

-Formatori 
-Responsabili di progetto 
-Gruppo docenti 

Destinatari del 
progetto 
(diretti e 
indiretti) 

-Dirigente scolastico 
-Docenti 
-Alunni 

Budget 
previsto 

Finanziamento dell’USR Abruzzo 
(DM 435, art. 25 e DD 937) 
 

LA REALIZZAZIONE (DO) Descrizione 
delle 
principali fasi 
di attuazione 
2017/’18 

-Formazione di … docenti sulla didattica 

per competenze  Scuola 
Internazionale 
-corsi di formazione per 2 (Prog. RETER 2) 
docenti su “Monitoraggio Progetti PDM” 
-monitoraggio esiti a distanza, 
- costruzione di un protocollo d’intesa tra 
le istituzioni aderenti alla rete per lo 
scambio di dati, 
-realizzazione di un protocollo 
interscolastico, anche attraverso la 
realizzazione di un software specifico, per 
il monitoraggio a distanza dei dati 

Descrizione 
delle attività 
per la 
diffusione del 
progetto 
 

-Seminari. Incontri d’istituto rivolti a 
docenti 
-Diffusione di materiale informativo 
-Individuazione di un’area specifica sul 
sito della scuola 
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IL MONITORAGGIO E RISULTATI (CHECK) Descrizione 

delle azioni 
del 
monitoraggio 

Il monitoraggio sarà realizzato attraverso 
questionari per i docenti che abbiano 
svolto la formazione per le tecnologie, 
nonché l’effettivo riscontro del 
miglioramento rispetto alle priorità e ai 
traguardi attesi.  

TARGET (da 
compilare 
relativamente 
al piano per 
verificare 
l’omogeneità 
delle azioni di 
valutazione 
del PDM a 
medio e lungo 
termine): 

A MEDIO TERMINE: 
1. Miglioramento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche 
e scientifiche,  

2. Definizione di un sistema di 
orientamento;  

3. Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica e 
dell’insuccesso 

A LUNGO TERMINE: 
1. Potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche 
e scientifiche,  

2. definizione i un sistema di 
orientamento sempre più 
efficace;  

3. prevenzione e contrasto della 
dispersione e dell’insuccesso 

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (ACT) Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
progettuale 

Criteri di 
miglioramento 

-Impatto sui docenti: condivisione di 
buone pratiche, confronto 
-Impatto sugli alunni: miglioramento sulla 
partecipazione, motivazione e dei risultati 
scolastici 

Descrizione 
delle attività 
di diffusione 
dei risultati 

-Incontri degli Organi Collegiali 

RISULTATI OTTENUTI (da compilare anche alla fine del progetto triennale 2019): 
 
TEMPISTICA 
Attività SET 

‘15 
OTT 
‘15 

NOV 
‘15 

DIC 
‘15 

GEN 
‘16 

FEB 
‘16 

MAR 
‘16 

APR 
‘16 

MAG 
‘16 

GIU 
‘16 

Condivisione e riflessione sui risultati delle prove 
standardizzate con tutti i docenti 

          

Lettura e analisi delle prove standardizzate da 
parte della commissione RAV 

          

Realizzazione di un protocollo interscolastico per 
la realizzazione di un software per il monitoraggio 
a distanza dei risultati degli studenti 

          

Formazione progetto M.E.PRO.S           

Condivisione in sedi collegiali           

Attività SET 
‘16 

OTT 
‘16 

NOV 
‘16 

DIC 
‘16 

GEN 
‘17 

FEB 
‘17 

MAR 
‘17 

APR 
‘17 

MAG 
‘17 

GIU 
‘17 

Condivisione e riflessione sui risultati delle prove           



 
13 Piano Di Miglioramento 

standardizzate con tutti i docenti  

Scelta dei nuclei da approfondire           

Azioni di ricerca-azione e formazione progetto 
RETER 

          

Condivisione in sedi collegiali           

Attività SET 
‘17 

OTT 
‘17 

NOV 
‘17 

DIC 
‘17 

GEN 
‘18 

FEB 
‘18 

MAR 
‘18 

APR 
‘18 

MAG 
‘18 

GIU 
‘18 

Condivisione e riflessione sui risultati delle prove 
standardizzate con tutti i docenti 

          

Scelta di ogni team dei nuclei da approfondire 
relativamente ai punti di debolezza rilevati 
(presentazione di una relazione dettagliata degli 
esiti) 

          

Lettura e analisi delle prove standardizzate da 
parte della commissione RAV 

          

Formazione progetto RETER2           

Formazione di docenti sulla didattica per 
competenze e Ricerca-Azione Scuola 
Internazionale 

          

Condivisione in sedi collegiali           

 
 
PROGETTO 2 
 
 
Indicazioni del progetto 

Titolo del progetto 
“Continuità verticale e orientamento” 

Responsabile del 
progetto 

Pannozzo Giovanna 
Gruppo di lavoro: 
Dirigente Scolastico 
Funzioni Strumentali  
e coordinatori di plesso 

Data di inizio e fine Settembre 2017 – Giugno 2018 
LA PIANIFICAZIONE (PLAN) 
 
La promozione delle attività di 
Continuità e di Orientamento ( che 
verranno stabilite dalla commissione 
di appartenenza) descritte nei diversi 
progetti dell’Istituto, permetteranno 
alla scuola di rileggere le azioni messe 
in atto in un’ottica di miglioramento. 

Pianificazione 
obiettivi operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

 
-Progettare le azioni 
didattiche curriculari e 
non, delineando in 
maniera chiara gli 
obiettivi da 
raggiungere anche in 

-Coordinamento delle 
attività di Accoglienza, 
Orientamento, 
Continuità. 
-Contatti con Enti 
preposti. 
-Collaborazione con le 

-Numero di adesioni 
a progetti di istituto 
verticali 
-consolidamento 
della collaborazione 
tra docenti di ordini 
diversi 
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L’utilizzo, da parte di tutto il corpo 
docenti, di pratiche di didattica 
innovativa, fanno sì che ogni  studente 
possa avere le stesse opportunità di 
formazione. 
La condivisione delle finalità 
educative con la  famiglia diviene 
essenziale. Infatti essa gioca un ruolo 
centrale nell’ educazione e formazione 
degli alunni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gli obiettivi del gruppo di lavoro vengono presi 
dal   D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G. n 
30 del 5 febbraio 2013  
Vedere  “Continuità ed Unitarietà del 
curricolo”pag.14-15 
 
 

termini di abilità e 
competenze nella 
stesura dei progetti di 
Continuità Didattica e 
Orientamento. 
- Nell’ottica della 
Continuità rafforzare i 
rapporti con i diversi 
ordini di Scuola 
dell’Istituto seguendo 
la carriera scolastica 
dello studente. 
-Promuovere strumenti 
di condivisione delle 
informazioni relative al 
singolo studente nel 
passaggio da un 
segmento all’altro. 
 
 
 
 

 

altre Funzioni 
Strumentali e i 
referenti di Plesso dei 
diversi ordini 
scolastici. 
-Supportare gli alunni 
nelle varie iniziative 
di tipo culturale 
offerte dalla scuola. 
-Favorire l’utilizzo, da 
parte di tutti i docenti, 
dei laboratori 
didattici. 
-Potenziare la continuità 
verticale.  
 -Realizzare il prestito 
professionale. 
- Realizzare progetti di 
istituto verticali. 
 -Avviare azioni di 
orientamento efficaci 
-Migliorare le azioni di 
orientamento verso gli 
studenti e le famiglie 
  

-numero di azioni di 
orientamento per gli 
alunni 
- numero dei 
progetti e delle 
iniziative per la 
promozione delle 
eccellenze 
- numero di consigli 
orientativi suggeriti 
e seguiti dalle 
famiglie al termine 
della secondaria di I 
grado 

Risorse umane 
necessarie 
 

- Gruppo docenti  
-Responsabili di progetto 
-Associazioni del territorio 
-Docenti degli altri Istituti 

Destinatari del 
progetto (diretti e 
indiretti) 

-Docenti 
-Alunni 
-Famiglie 

Budget previsto Finanziamento FIS 
 

LA REALIZZAZIONE (DO) 
 
La realizzazione viene codificata 
attraverso tre obiettivi organizzativi: 
1.Progettazione e sviluppo di un 
percorso di Orientamento per la 
Scuola secondaria di I grado; 
2.Avvio di un percorso di 
orientamento per la scuola primaria; 
3.Avvio di un percorso di 
orientamento per la Scuola 
dell’Infanzia. 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

-Costruire rapporti di collaborazione con i 
diversi ordini di scuola( Infanzia -Primaria-
Secondaria di I Grado- Secondaria di II Grado) 
mediante visite e incontri con i referenti della 
Continuità all’interno dell’Istituto di 
appartenenza e i referenti degli altri Istituti. 
-Accoglienza degli/delle alunni/e della Scuola 
dell’Infanzia per l’orientamento in entrata in 
giorni prestabiliti. 
-Accoglienza degli /delle alunni/e della Scuola 
Primaria per l’orientamento in entrata in giorni 
prestabiliti. 
-Accoglienza degli/delle alunni/e “ invitati” 
presso la Scuola Secondaria di I Grado. 
-Incontri con i genitori e gli alunni/e interessati 
alle iscrizioni (Open Day) per le scuole dei tre 
ordini di grado. 
-Incontri con i genitori alle iscrizioni per 
orientarli meglio nelle scelte: Licei, Istituti 
Tecnici, Artistici, Professionali e tutti quelli 
presenti sul territorio. 
-Accertare i bisogni formativi degli studenti. 
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-Essere (docente) di riferimento per tutti gli 
alunni/e per problematiche e questioni di varia 
natura, nonché per ogni tipo di attività che li 
riguarda (spettacolo di Natale, spettacolo di fine 
anno, manifestazioni pubbliche).  
-Predisposizione di progetti di Istituto che 
hanno l’intento di avviare percorsi di prestito 
professionale e azioni di continuità verticale. 
-Attuazione delle azioni di orientamento  
-Condivisione di compiti di realtà 
 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

-Incontri di lavoro con la commissione  
continuità 
-Diffusione del materiale prodotto e delle 
riflessioni condotte all’interno del gruppo di 
lavoro. 
 

IL MONITORAGGIO E RISULTATI 
(CHECK) 

Descrizione delle 
azioni del 
monitoraggio 

Il monitoraggio sarà realizzato attraverso 
materiali didattici di vario genere(manufatti 
artistici, foto, filmati, questionari). 
Report dei docenti che hanno lavorato sulle 
attività di Continuità Didattica e Orientamento.  

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO 
(ACT) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
progettuale 

Criteri di 
miglioramento 

-Impatto sui docenti: condivisione di buone 
pratiche, confronto. 
-Impatto sugli alunni: miglioramento sulla 
partecipazione, motivazione e dei risultati 
scolastici 

Descrizione delle 
attività di diffusione 
dei risultati 

-Incontri degli Organi Collegiali 

TARGET (da compilare relativamente al piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione 
del PDM) : 
RISULTATI OTTENUTI (da compilare alla fine del progetto): 
TEMPISTICA 
Attività SET 

‘17 
OTT 
‘17 

NOV 
‘17 

DIC 
‘17 

GEN 
‘18 

FEB 
‘18 

MAR 
‘18 

APR 
‘18 

MAG 
‘18 

GIU 
‘18 

Predisposizione dei progetti d’Istituto x x         

Prestito professionale tra docenti della scuola e 
docenti degli altri istituti 

  x x x x x x x 
 

 

Lavori delle commissioni 
 

 x 
 

x    x  x  

Avvio delle attività progettuali    x       

Pubblicazione del materiale sul sito della scuola          
 

 

Condivisione in sedi collegiali          x 
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PROGETTO 3 

 
 
 
 
Indicazioni del progetto 

Titolo del 
progetto 

“SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI: DOCUMENTAZIONE” 

Responsabile 
del progetto 

Paola Passadori 
Gruppo di lavoro: 
Dirigente Scolastico 
Funzioni Strumentali  
Docenti della commissione 

Data di inizio 
e fine 

Settembre 2017 – Giugno 2018 

LA PIANIFICAZIONE (PLAN) Pianificazion
e obiettivi 
operativi 

Obiettivi 
operativi 

Indicatori di 
valutazione 

 - Studio e 
diffusione della 
didattica per 
competenze 
- Definizione del 
curricolo verticale 
di istituto 
- Revisione 
documenti di 
valutazione e 
certificazione 
- Aggiornamento 
documenti 
d’Istituto 
- Elaborazione 
modulistica a 
sostegno 
dell’attività 
didattica 

- Elaborati prodotti 
o aggiornati: 
curricoli verticali; 
rubriche e griglie di 
valutazione; 
modulistica, 
regolamenti, ecc. 
- Diffusione e 
fruizione degli 
elaborati. 
 

Risorse 
umane 
necessarie 

 
- Gruppo docenti commissione 
 

Destinatari 
del progetto 
(diretti e 
indiretti) 

 
- Docenti 
- Alunni 
- Genitori 

Budget 
previsto 

 
Finanziamento FIS 

LA REALIZZAZIONE (DO) Descrizione 
delle 
principali 
fasi di 
attuazione 

- Aggiornamento Regolamento Istituto. 
- Revisione criteri di valutazione del 
comportamento.  
- Revisione criteri ammissione alle classi 
successive ed all’esame. 
- Redazione modulo guida per progettare 
compiti di realtà multidisciplinari, 
valutazione delle competenze raggiunte, 
scheda di autobiografia e griglia di 
osservazione degli alunni. 
- Redazione moduli per la 
programmazione didattica e disciplinare 
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per competenze s. s. 1° 
- Redazione curriculi verticali e quadro di 
raccordo tra curricoli verticali e 
competenze chiave europee. 
- Redazione rubriche di valutazione scuola 
primaria e revisione rubriche di 
valutazione s.s.1° 
- Redazione descrittori del processo di 
apprendimento e del livello globale 
raggiunto negli apprendimenti 
disciplinari. 

Descrizione 
delle attività 
per la 
diffusione del 
progetto 

- Incontri con i componenti delle le 
commissioni.  
- Diffusione di materiale informativo e del 
materiale prodotto tramite mail e 
condivisioni su cloud. 
- Pubblicazione in un’area specifica sul sito 
della scuola 

IL MONITORAGGIO E RISULTATI (CHECK) Descrizione 
delle azioni 
del 
monitoraggio 

Il monitoraggio sarà realizzato attraverso 
sondaggio tra i docenti che abbiano svolto 
le azioni previste dal progetto e analisi 
qualitativa per valutare l’effettivo 
riscontro del miglioramento rispetto alle 
priorità e ai traguardi attesi.  

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (ACT) Modalità di 
revisione 
delle azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
progettuale 

Criteri di 
migliorament
o 

-Impatto sui docenti: condivisione di 
buone pratiche, confronto 
-Impatto sugli alunni: miglioramento sulla 
partecipazione, motivazione e dei risultati 
scolastici 

Descrizione 
delle attività 
di diffusione 
dei risultati 

-Incontri degli Organi Collegiali 

TARGET (da compilare relativamente al piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del 
PDM):  

1. Potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche,  
2. Definizione di un sistema di orientamento sempre più efficace; 
3. Prevenzione e contrasto della dispersione e dell’insuccesso 

RISULTATI OTTENUTI (da compilare alla fine del progetto): 
 
TEMPISTICA 
Attività SET 

‘16 
OTT 
‘16 

NOV 
‘16 

DIC 
‘16 

GEN 
‘17 

FEB 
‘17 

MAR 
‘17 

APR 
‘17 

MAG 
‘17 

GIU 
‘17 

Lavori delle commissioni 
 

          

Pubblicazione del materiale sul sito della scuola           

Condivisione in sedi collegiali           

Attività SET 
‘17 

OTT 
‘17 

NOV 
‘17 

DIC 
‘17 

GEN 
‘18 

FEB 
‘18 

MAR 
‘18 

APR 
‘18 

MAG 
‘18 

GIU 
‘18 

Aggiornamento Regolamento Istituto. 
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Redazione moduli programmazione per 
competenze s. s. 1° 

          

Redazione modulo compiti di realtà e valutazione 
delle competenze raggiunte 

          

 Revisione criteri di valutazione del 
comportamento.  

          

Revisione criteri ammissione alle classi successive 
ed all’esame. 

          

Redazione curriculi verticali  
 

          

Redazione rubriche di valutazione 
 

          

Redazione descrittori del processo di 
apprendimento 

          

Pubblicazione del materiale sul sito della scuola           

Condivisione collegiale           

 
PROGETTO 3  

 
 
 
Indicazioni del progetto 

Titolo del 
progetto 

“Nuovi ambienti di 
apprendimento” 

Responsabile 
del progetto 

D’Ignazio Gianluca 
Gruppo di lavoro: 
Dirigente Scolastico,  
Funzioni Strumentali 
Animatore Digitale  
e team dell’innovazione 

Data di inizio e 
fine 

Settembre 2017 – Giugno 2018 

LA PIANIFICAZIONE (PLAN) Pianificazione 
obiettivi 
operativi 

Obiettivi 
operativi 

Indicatori di 
valutazione 

 -Potenziare 
l’utilizzo delle 
nuove tecnologie 
 -Potenziare la 
didattica 
innovativa 
-Realizzare nuovi 
ambienti di 
apprendimento  
 -Formare i 
docenti 
all’utilizzo delle 
nuove tecnologie 
-Adozione di una 
didattica 
innovativa 
  

-Miglioramento 
delle dotazioni 
informatiche per la 
didattica, anche in 
riferimento a quella 
inclusiva  
-Aumento del 
numero dei docenti 
con competenze 
digitali di base 
-Incremento 
dell’utilizzo delle 
LIM e dell’uso dei 
laboratori 
multimediali 
-Numero di progetti 
che investono sulla 
didattica innovativa 

Risorse umane 
necessarie 

-Formatori 
-Responsabili di progetto 
-Gruppo docenti 
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Destinatari del 
progetto 
(diretti e 
indiretti) 

-Dirigente scolastico 
-Docenti 
-Alunni 

Budget 
previsto 

Finanziamenti PON/POR/USR 
 

LA REALIZZAZIONE (DO) Descrizione 
delle 
principali fasi 
di attuazione 

-Predisposizione di progetti mirati 
all’acquisizione di risorse finanziarie 
per l’acquisto di materiale per creare 
nuovi ambienti di apprendimento 
-Formazione di 20 docenti sulla 
didattica innovativa (anche 
all’interno della rete della scuola 
internazionale) 
-costituzione di nuovi ambienti di 
apprendimento,  
-corsi di formazione per i docenti, 
-formazione tra docenti alla pari per 
la condivisione di buone pratiche 
-stesura di un regolamento per 
l’utilizzo dei laboratori multimediali 
-acquisto di hardware e software 
anche per l’inclusione. 
 

Descrizione 
delle attività 
per la 
diffusione del 
progetto 

-Seminari. Incontri d’istituto rivolti a 
docenti 
-Diffusione di materiale informativo 
-Individuazione di un’area specifica sul 
sito della scuola 

IL MONITORAGGIO E RISULTATI (CHECK) Descrizione 
delle azioni 
del 
monitoraggio 

Il monitoraggio sarà realizzato 
attraverso questionari per i docenti che 
abbiano svolto la formazione per le 
tecnologie, nonché l’effettivo riscontro 
del miglioramento rispetto alle priorità e 
ai traguardi attesi.  

IL RIESAME E IL MIGLIORAMENTO (ACT) Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
progettuale 

Criteri di 
miglioramento 

-Impatto sui docenti: condivisione di 
buone pratiche, confronto 
-Impatto sugli alunni: miglioramento 
sulla partecipazione, motivazione e dei 
risultati scolastici 
 

Descrizione 
delle attività 
di diffusione 
dei risultati 

-Incontri degli Organi Collegiali 

TARGET (da compilare relativamente al piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del 
PDM) : 
 

RISULTATI OTTENUTI (da compilare alla fine del progetto): 
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TEMPISTICA 
Attività SET 

‘17 
OTT 
‘17 

NOV 
‘17 

DIC 
‘17 

GEN 
‘18 

FEB 
‘18 

MAR 
‘18 

APR 
‘18 

MAG 
‘18 

GIU 
‘18 

Presentazione dei progetti 
 

          

Parametrizzazione e supporto nella gestione del 
Registro Elettronico 

          

Adeguamento alla normativa vigente del sito 
istituzionale 

          

Presentazione di progetti P.O.N. per le azioni 
10.8.1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori..” 

          

Acquisto dei materiali e allestimento nuovi 
ambienti 

          

Formazione Animatore e team dell’innovazione 
 

          

Formazione docenti           

Predisposizione regolamento uso dei laboratori           

Condivisione in sedi collegiali           

  
Tempistica  preventivata  Tempistica  effettiva 

 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Monia LAI 
 


