
Allegato n. 2 PTOF           Piano di Miglioramento a.s. 2018/2019 

 PAIC82300E I.C. CHIUSA SCLAFANI- G. REINA 

 SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi  

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi  

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

Obiettivo di processo Fattibilità  Impatto  Prodotto  

Migliorare le competenze linguistiche e logico- 
matematiche e scientifiche, attraverso azioni di 
recupero e potenziamento durante le ore curricolari ed 
extracurricolari con il supporto dei docenti di 
potenziamento. 

 

4 3 12 

Promuovere processi comuni di progettazione per 
competenze, verifica e valutazione per le classi 
parallele 
 

4 3 12 

Area di processo Obiettivo di processo 1 2 

Curricolo, progettazione e valutazione Migliorare le competenze linguistiche, logico- 
matematiche e scientifiche,  attraverso azioni di 
recupero e potenziamento durante le ore 
curricolari ed extracurricolari con il supporto dei 
docenti  di potenziamento. 
 

 
 
SI 

 
 
SI 

 Promuovere processi comuni di progettazione per 
competenze, verifica e valutazione per le classi 
parallele e raccordare i segmenti di diverso ordine 
e grado, mediante una progettazione comune e una 
didattica laboratoriale e operativa. 
 

 
SI 

 
SI 

Ambiente di apprendimento Elevare la qualità degli ambienti di apprendimento 
tramite una didattica che utilizza in maniera 
efficace le tecnologie multimediali in dotazione alla 
scuola. 
 

 
SI 

 
SI 

Continuità ed Orientamento Progettare e realizzare sistematiche  azioni 
didattiche per le classi ponte. Raccogliere  i dati 
relativi al monitoraggio dei risultati conseguiti dagli 
studenti dopo il passaggio alla Scuola secondaria di 
secondo grado. 
 

 
SI 

 
SI 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Promuovere  il senso di appartenenza ad un 
territorio , ad una  comunità’ e promuovere  stili di 
vita positivi, nel rispetto degli altri. 

 
SI 

 
SI 

    



Elevare la qualità degli ambienti di apprendimento 
tramite una didattica che utilizza in maniera efficace le 
tecnologie multimediali in dotazione alla scuola. 

3 4 12 

Progettare e realizzare sistematiche azioni didattiche 
per le classi ponte. Raccogliere i dati relativi al 
monitoraggio dei risultati conseguiti dagli studenti 
dopo il passaggio alla Scuola secondaria di secondo 
grado. 

4 3 12 

Promuovere il senso di appartenenza ad un territorio , 
ad una comunità’ e promuovere stili di vita positivi, nel 
rispetto degli altri. 

4 3 12 

    
 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di  rivelazione 

Progettare e 
realizzare 
sistematiche azioni 
didattiche per le 
classi ponte. 
Raccogliere i dati 
relativi al 
monitoraggio dei 
risultati conseguiti 
dagli studenti dopo il 
passaggio alla Scuola 
secondaria di 
secondo grado. 

Favorire un sereno passaggio 
da un ordine di scuola all'altro, 
mantenere la motivazione allo 
studio 

Attività didattico-laboratoriali 
comuni; continuità dei 
processi di insegnamento-
apprendimento 

Monitoraggio degli esiti in 
ingresso e uscita degli 
alunni e dei risalutati 
conseguiti dagli studenti 
dopo il passaggio alla 
Scuola secondaria di 
secondo grado. 

Promuovere 
processi comuni di 
progettazione per 
competenze, 
verifica e 
valutazione per le 
classi parallele e 
raccordare i 
segmenti di diverso 
ordine e grado, 
mediante una 
progettazione 
comune e una 
didattica 
laboratoriale e 
operativa. 

Diminuire la varianza tra classe 
parallele, dove è possibile, 
degli esiti scolastici relativi alle 
competenze linguistiche e 
logico- matematiche. 

Somministrazione di verifiche 
unificate per classi parallele 
alla fine del I e del II 
quadrimestre. 

Raccolta dei risultati delle 
somministrazioni 
effettuate ed analisi dei 
risultati; analisi dei 
risultati delle prove 
standardizzate nazionali. 

Promuovere il senso 
di appartenenza ad 
un territorio , ad una 
comunità’ e 
promuovere stili di 
vita positivi, nel 
rispetto degli altri. 

Miglioramento le competenze 
trasversali e dell'interesse 
degli alunni. 

Miglioramento delle 
competenze degli alunni . 

Raccolta dei dati dei 
questionari somministrati 



Elevare la qualità 
degli ambienti di 
apprendimento 
tramite una 
didattica che utilizza 
in maniera efficace 
le tecnologie 
multimediali in 
dotazione alla 
scuola. 

Miglioramento degli ambienti 
di 
insegnamento/apprendimento 
e recupero dell'interesse e 
della motivazione degli alunni. 

Miglioramento delle 
competenze degli alunni . 

Grado di utilizzo delle 
nuove tecnologie da parte 
dei docenti per una 
didattica efficace ed 
inclusiva e partecipazione 
ad attività di formazione 
sull'uso delle TIC. 

Migliorare le 
competenze 
linguistiche, logico- 
matematiche e 
scientifiche, 
attraverso azioni di 
recupero e 
potenziamento 
durante le ore 
curricolari ed 
extracurricolari. 

Miglioramento degli esiti di 
apprendimento in italiano e 
matematica: maggiore 
omogeneità tra i dati 
nell'Istituto e i dati nazionali 
entro i tre anni con una 
riduzione di un terzo dello 
scarto registrato nelle prove 
INVALSI. 

Esiti di apprendimento I e II 
quadrimestre. Risultati negli 
esiti delle prove Invalsi e 
diminuzione del cheating. 

Dati scrutini I e II 
quadrimestre. Raccolta 
dati (prove unificate e 
Invalsi) ed elaborazione di 
un documento 
riguardante gli esiti degli 
alunni nel corso del I ciclo 
di istruzione. 

  

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 

lungo termine Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

AZIONI PREVISTE Attivazione di progetti di recupero e potenziamento 
per migliorare le competenze linguistiche e logiche 
matematiche tramite azioni mirate e progetti 
condivisi durante le attività curricolari ed 
extracurricolari. 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 

termine 

Recuperare e potenziare le abilità e competenze 
degli alunni. Migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate. 

Effetti positivi all'interno della scuola lungo 

termine a  

Successo formativo degli alunni e puntuali riscontri 
da parte degli insegnanti della qualità della didattica 
in rapporto agli esiti delle prove di verifica. 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo 
termine 

Eventuale demotivazione degli insegnanti in seguito 
al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

AZIONI PREVISTE Attivazione di azioni di potenziamento in ambito 
musicale. 

Effetti positivi  all'interno della scuola a medio 

termine 

Valorizzare le attitudini di ogni alunno, accrescendo 
la fiducia nelle proprie capacità espressive. 

Effetti positivi all'interno della scuola lungo 

termine 

Valorizzare le attitudini di ogni alunno, accrescendo 
la fiducia nelle proprie capacità espressive. 

 

 

 

 



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Indicare eventuali connessioni 
con gli obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15, art. 1, comma 7, 
selezionando una o più opzioni 

Indicare eventuali connessioni 
con i principi ispiratori del 
Movimento delle Avanguardie 
Educative selezionando una o 
più opzioni 

Attivare nuove modalità di 
insegnamento-apprendimento 
per il recupero e il potenziamento 
delle competenze. 
 

  

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali  

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali DOCENTI 

Tipologia di attività Attività di recupero e potenziamento delle 
competenze di base 

Numero di ore aggiuntive presunte 150 

Costo previsto (€) 5000 

Fonte finanziaria Fondo d’Istituto 

Figure professionali  

Figure professionali presunte Personale ATA 

Tipologia di attività Supporto amministrativo 

Numero di ore aggiuntive  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività Funzione strumentale: raccolta, tabulazione e 
comparazione degli esiti.  

Numero di ore aggiuntive  

presunte Costo previsto  

Fonte finanziaria FIS 
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 (Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni Finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 1000 Funzionamento scolastico 



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività                                                                              Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
“ TUTTI…AL Traguardo” Progetto di recupero e 
potenziamento in ambito linguistico, matematico  e 
logico-scientifiche e la valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati. 
 

 SI SI SI SI SI SI SI SI  

"Tutti...al traguardo ". Progetto di recupero in 
ambito scientifico per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. 

  SI SI       

"Tutti al traguardo" :attività di recupero delle 
competenze linguistiche e logiche- matematiche per 
gli alunni della scuola primaria e secondaria di I 
grado. 

  SI SI       

" Tutti... al traguardo". Progetto di potenziamento 
per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I 
grado. 

  SI SI       

" “CULTURISTI” " progetto di potenziamento per 
sviluppare le potenzialità di ciascuno e la 
valorizzazione delle eccellenze nell'area linguistica 
degli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

   SI SI SI SI SI SI  

“Progetto d’inclusione” dal titolo 
“Costituzionalmente…insieme” progetto di recupero, 
delle situazioni di svantaggio e di integrazione di 
alunni diversamente abili e stranieri e delle 
competenze chiave in lingua. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 10/10/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo Restituzione dei dati delle prove standardizzate 
nazionali 

Strumenti di misurazione   

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

 Data di rilevazione Febbraio e Giugno 2019 

Indicatori di monitoraggio del processo Restituzione dei dati relativamente agli alunni 
frequentanti le attività di recupero e 
potenziamento. Miglioramento delle competenze 
matematiche e linguistiche 

Strumenti di misurazione  



Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiustamenti  
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4046 Promuovere processi comuni di progettazione per competenze, verifica 
e valutazione per le classi parallele e raccordare i segmenti di diverso ordine e grado, mediante una 
progettazione comune e una didattica laboratoriale e operativa.  

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi Passo 1 - 
Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo 
termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

AZIONI PREVISTE Elaborazione di una programmazione comune per 
competenze; condivisione di criteri di valutazione, 
elaborazione di prove di verifiche unificate per classi 
parallele. 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 

termine 

I criteri per valutazione condivisi e oggettivi 
offriranno un quadro di sintesi delle competenze 
raggiunte dagli alunni e daranno dei nuovi input per 
una successiva azione/miglioramento. 

Effetti positivi lungo  all'interno della scuola a 

lungo termine  

Garantire agli alunni un percorso formativo organico 
e completo. Migliorare le competenze chiave e i 
risultati delle prove standardizzate nazionali. 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Indicare eventuali connessioni con 
gli obiettivi previsti dalla Legge 
107/15, art. 1, comma 7, 
selezionando una o più opzioni 

Indicare eventuali connessioni con i 
principi ispiratori del Movimento 
delle Avanguardie Educative 
selezionando una o più opzioni 

Attivare nuove modalità di Utilizzare 
metodologie didattiche innovative 
comuni.  

  

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali DOCENTI 

Tipologia di attività Tutti i docenti riuniti in dipartimento hanno 
predisposto una programmazione per competenze, 
delle griglie di valutazioni disciplinari e prove di 
verifica comuni 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali  

Figure professionali presunte Personale ATA 



Tipologia di attività Supporto amministrativo 

Numero di ore aggiuntive  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività Funzione strumentale area 1: raccolta delle griglie 
di valutazione disciplinare primaria e secondaria e 
criteri di ammissione alla classe successiva. Raccolta 
e tabulazione dei dati..  

Numero di ore aggiuntive  

presunte Costo previsto  

Fonte finanziaria  
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 (Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni Finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività                                                                              Pianificazione delle attività 

Dall’aula al Territorio Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Predisposizione delle prove d'ingresso e di verifica I e 
II quadrimestre per classe parallele. 

SI SI   SI   SI   

Progettazione annuale per competenze per classe 
parallele. 

SI SI         

Realizzazione di griglie di valutazioni con criteri 
comuni per disciplina. 

SI SI         

           
 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti. 

 

 



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 01/03/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo Recupero delle competenze chiavi 

Strumenti di misurazione  Schede di verifiche comuni 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15399 Elevare la qualità degli ambienti di apprendimento tramite una 
didattica che utilizza in maniera efficace le tecnologie multimediali in dotazione alla scuola.  

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi Passo 1 – 

 Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo 
termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

AZIONI PREVISTE Utilizzo delle tecnologie informatiche in tutte le 
classi tramite una formazione adeguata dei docenti 
prevista nel triennio. 

Effetti positivi  all'interno della scuola a medio 

termine 

Aumentare la motivazione e l'interesse e soprattutto 
potenziare le competenze degli alunni. 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine 

Fare un uso eccessivo delle tecnologie informatiche 

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 

termine termine 

Gli alunni potranno, tramite una didattica innovativa 
e uso delle tecnologie informatiche in tutte le classi, 
recuperare la motivazione e l'interesse e soprattutto 
potenziare le competenze. 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo 
termine 

Fare un uso eccessivo delle tecnologie informatiche 

  

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Indicare eventuali connessioni con 
gli obiettivi previsti dalla Legge 
107/15, art. 1, comma 7, 
selezionando una o più opzioni 

Indicare eventuali connessioni con i 
principi ispiratori del Movimento 
delle Avanguardie Educative 
selezionando una o più opzioni 

Utilizzo nella didattica quotidiana 
delle nuove tecnologie informatiche.  

  

 

 

 

 

 



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Animatore digitale e Team digitale 

Tipologia di attività Utilizzo delle dotazioni informatiche e della rete. 
Numero di ore aggiuntive presunte 
Animatore digitale, esperti esterni per promuovere 
l'uso delle nuove tecnologie 

Numero di ore aggiuntive presunte 60 

Costo previsto (€) 1000 

Fonte finanziaria  

Figure professionali  

Figure professionali presunte Personale ATA 

Tipologia di attività Supporto amministrativo 

Numero di ore aggiuntive  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività Funzione strumentale area 1: raccolta delle griglie 
di valutazione disciplinare primaria e secondaria e 
criteri di ammissione alla classe successiva. Raccolta 
e tabulazione dei dati..  

Numero di ore aggiuntive  

presunte Costo previsto  

Fonte finanziaria FIS, fondi strutturali PON 

 

 

Impegni Finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Attività                                                                              Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Dall’aula al Territorio SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Corsi di formazione ed informazione per i docenti, nel 

triennio, per l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche per 

una didattica efficacie. 

  SI SI SI SI SI SI SI  

Partecipare alla annuale settimana digitale promossa 

dal MIUR. 
  SI        

 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

Nessuno: per annullare selezione fatta 



Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo  

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 1/03/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo Uso delle nuove tecnologie nella didattica 

Strumenti di misurazione  Monitoraggio 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4049 Progettare e realizzare sistematiche azioni didattiche per le classi ponte.  

Raccogliere i dati relativi al monitoraggio dei risultati conseguiti dagli studenti dopo il passaggio alla 
Scuola secondaria di secondo grado. 

 SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi  

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 
lungo termine 

 Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 

AZIONI PREVISTE Progetti di continuità e orientamento per le classi 
ponte. Stesura di griglie di valutazione con criteri 
condivisi 

Effetti positivi  all'interno della scuola a medio 

termine 

Agevolare il passaggio degli alunni al successivo 
ordine di scuola. Favorire la condivisione di 
esperienze didattiche 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine 

 

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 

termine  

Costruire un'identità comune dell'Istituto. Garantire 
agli alunni un percorso formativo organico e 
completo e prevenire l'insuccesso scolastico. 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo 
termine 

 

 

 

 

 

 



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Indicare eventuali connessioni con 
gli obiettivi previsti dalla Legge 
107/15, art. 1, comma 7, 
selezionando una o più opzioni 

Indicare eventuali connessioni con i 
principi ispiratori del Movimento 
delle Avanguardie Educative 
selezionando una o più opzioni 

Attività di continuità e orientamento 
finalizzate al successo scolastico degli 
alunni. 

  

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi  

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali  

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali DOCENTI 

Tipologia di attività Docenti delle classi ponte dei tre ordini di scuola, 
realizzano delle attività didattiche comuni 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria Fondo d’Istituto 

Figure professionali  

Figure professionali presunte Personale ATA 

Tipologia di attività Supporto amministrativo 

Numero di ore aggiuntive  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività Funzione strumentale area 3: progettazione e 
coordinamento delle attività 

Numero di ore aggiuntive  

presunte Costo previsto  

Fonte finanziaria FIS 

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni Finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 1000 Funzionamento Scolastico 
 

 

 

 

 



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività                                                                              Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Raccolta dei dati relativi al monitoraggio dei risultati 
conseguiti , dai nostri alunni, nella scuola di secondo 
grado 

     SI    SI 

"Pro...seguire insieme ": progetto di continuità tra le 

classi ponte della scuola , primaria e secondaria di 

primo grado 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

"Pro...seguire insieme ": Progetto di continuità scuola 
dell' Infanzia e le classe I° della scuola primaria di 
Giuliana, Chiusa Sclafani e Contessa Entellina 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI  

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 28/06/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo Raccolta dati e tabulazione del monitoraggio presso 
le scuole secondarie frequentate dai nostri alunni. 

Strumenti di misurazione   

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

  

Data di rilevazione 28/02/2019 e 28/06/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo Restituzioni dei dati raccolti durante le attività. 

Strumenti di misurazione  Questionari 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

  

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO DI PROCESSO: #43207 Promuovere il senso di appartenenza ad un territorio , ad una 
comunità’ e promuovere stili di vita positivi, nel rispetto degli altri. 

 SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi  

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a 
lungo termine  

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

AZIONI PREVISTE Attivazione di un progetto sulla Legalità "Un pieno di 
legalità ", per migliorare le competenze trasversali 
orientate ai valori della convivenza civile e del bene 
comune 

Effetti positivi  all'interno della scuola a medio 

termine 

Aumentare la motivazione e l'interesse e soprattutto 
potenziare le competenze degli alunni. 
Migliorare la partecipazione attiva alla vita 
scolastica. 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine 

 

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 

termine  

Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, 
dialogare e sensibilizzare gli alunni sui temi della 
legalità nella scuola e fuori dalla scuola 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo 
termine 

 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Indicare eventuali connessioni con 
gli obiettivi previsti dalla Legge 
107/15, art. 1, comma 7, 
selezionando una o più opzioni 

Indicare eventuali connessioni con i 
principi ispiratori del Movimento 
delle Avanguardie Educative 
selezionando una o più opzioni 

Attivare nuove modalità di 
insegnamento-apprendimento 
finalizzate al miglioramento continuo 
del contesto di vita.  

  

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali  

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Figure professionali DOCENTI 

Tipologia di attività Tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria Fondo d’Istituto 

Figure professionali  

Figure professionali presunte Personale ATA 

Tipologia di attività Supporto amministrativo 



Numero di ore aggiuntive  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive  

presunte Costo previsto  

Fonte finanziaria  

 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Impegni Finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi 500  

Altro 1000 Funzionamento Scolastico 
 

 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)  

 

Attività                                                                              Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
"ViviAmo…la Costituzione" progetto per promuovere 
la condivisione delle regole di convivenza e di 
esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione 

 SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

"Educazione alla cittadinanza: io e gli altri; io con gli 

altri; io per gli altri " . si svilupperanno attività per lo 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

           

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti. 

 

 



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 28/06/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo Gli si alunni mostrano di aver acquisito i valori che 
stanno alla base della convivenza civile. 

Strumenti di misurazione  Griglie di monitoraggio e Certificazione delle 
Competenze 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

  

Data di rilevazione 28/02/2019 e 28/06/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo Alla conclusione del primo e del secondo nucleo gli 
alunni mostrano sensibili sui temi della legalità. 

Strumenti di misurazione  Griglie di monitoraggio 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

 

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in quattro passi 

 Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Priorità 1 Rafforzare le competenze degli studenti che presentano 
un livello basso sia in matematica sia in italiano; 
diminuire la varianza tra classi in quanto tra i diversi 
plessi c'è una grande differenza tra i punteggi. 

Priorità 2 Rafforzare  le competenze chiave e di cittadinanza degli 
studenti. 

 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV Portare il livello della varianza tra le classi in linea con le medie di 
riferimento. Eliminare/abbassare il cheating. Abbassare la 
percentuale di studenti ai livelli 1 e 2  

Data rilevazione 30/10/2019 

Indicatori scelti Analisi dei dati riguardanti gli esiti standardizzate relativi agli anni 
scolastici 2016\17; 2017\18; 2018\2019 

Risultati attesi Diminuzione della variante tra le classi, dove è possibile 
Innalzamento dei dati dell'istituto con riduzione dello scarto di un 
terzo già a partire del corrente anno scolastico 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di 
interrogazione e/o modifica 

 

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza 



Traguardo della sezione 5 del RAV Definire un curricolo per competenze; individuare compiti 
autentici, elaborare e applicare rubriche valutative 

Data rilevazione 20/06/2019 

Indicatori scelti Analisi dei dati relativi ai risultati dei studenti. 

Risultati attesi Potenziamento delle competenze di base degli alunni. 

Risultati riscontrati  

Differenza  
Considerazioni critiche e proposte di 

interrogazione e/o modifica 
 

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo della sezione 5 del RAV Promuovere il senso di appartenenza ad un territorio , ad una 
comunità’ e promuovere stili di vita positivi, nel rispetto degli altri. 

Data rilevazione 10/06/2019 

Indicatori scelti Analisi dei relativi risultati degli alunni 

Risultati attesi Gli alunni hanno migliorato la capacità di collaborare, comunicare, 
dialogare e condividono le regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione. 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di 
interrogazione e/o modifica 

 

 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

Momenti di condivisione interna Dipartimenti disciplinari e Collegi degli docenti. Riunione dei 
consigli di classe, interclasse e intersezione; Consiglio d'istituto. 

Persone coinvolte Dirigente Scolastico, Docenti Funzione strumentale area 1, 
Personale ATA 

Strumenti Presentazione del report negli OO.CC. 

Considerazioni nate dalla condivisione  
 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica  

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12) 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione periodiche sul sito 
web. Diffusione di documenti 
informatici e cartacei nell'ambito 
degli OO.CC 

Docenti e non docenti della scuola: 
rappresentanti dei genitori 

In momenti diversi, in  base alla 
tempistica prevista per ciascuna 
azione 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Sito della scuola Genitori, docenti e altri stakeholders 
del territorio. 

In momenti diversi, in  base alla 
tempistica prevista per ciascuna 
azione 

 



Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione Composizione del Nucleo di 
valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

 

NOME RUOLO 
Francesca Maria Cusumano Dirigente Scolastico 

Melina Coscino  Docente Funzione  Strumentale area 1 

Benedetta Nicolosi  Docente Referente Scuola Primaria 

Noto Caterina Docente Referente Scuola Primaria 

Ebreo  Maria Rita  Docente Referente Scuola Secondaria I grado 

 

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri 
della comunità scolastica, in qualche fase del 
Piano di Miglioramento? 

SI 

Se sì chi è stato coinvolto? GENITORI 
La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? NO 
Il Dirigente è stato presente agli incontri del 
Nucleo di valutazione nel percorso di 
Miglioramento? 

SI 

Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano 
di Miglioramento? 

SI 

 


