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SEZIONE 1 

 

 

L’Istituto Comprensivo ″Giovanni XXIII-Colonna″ nasce il 1 Settembre 2016 dalla 

fusione del I Circolo didattico ″Giovanni XXIII″ e della scuola secondaria di I grado 

″Vittoria Colonna″. Esso è ubicato nei pressi del centro commerciale della città in 

un edificio di notevole pregio monumentale, dotato di palestra e di un grande 

cortile interno, progettato nel 1931 dall'architetto Terranova ed inaugurato il 28 

ottobre del 1935, costituendo da quel momento un punto di riferimento per tutta 

la comunità cittadina, sia dal punto di vista logistico che rappresentativo. È stato il 

primo edificio di Scuola elementare della città ed ha accorpato al suo interno le 

scolaresche prima dislocate in vari siti cittadini. L’utenza scolastica è piuttosto 

eterogenea. Negli ultimi anni è aumentato l’inserimento di bambini immigrati con 

ottimi risultati d’integrazione. Sono presenti anche situazioni di svantaggio 

socioeconomico e culturale ma nel territorio sono attive numerose strutture con le 

quali la Scuola collabora per migliorare la qualità del percorso formativo di tutti gli 

studenti. 

Il presente piano di miglioramento è finalizzato all’attuazione delle priorità desunte 

dal Rav dove sono emerse alcune aree che necessitano di azioni di intervento. I 

nessi tra obiettivi e traguardi sono pienamente rispondenti e gli obiettivi coprono 

tutti gli aspetti delle priorità dichiarate. 
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Tabella1- Realizzazione tra obiettivi di processo e priorità strategica 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alla priorità 

Curricolo, progettazione  e valutazione 1)Progettare per competenze coerenti con il 

curricolo verticale 

2)Diminuire il divario degli esiti tra le classi e 

all'interno delle stesse. 

 

si                                                                                                                          

 

 

si 

Ambiente di apprendimento   

Inclusione  e differenziazione Favorire l’inclusione  si 

Continuità e orientamento Analizzare e valorizzare i legami tra un 

settore e l'altro  dello studio. 

si 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

  

Sviluppo e organizzazione delle risorse 

umane 

Condividere con i dipartimenti e i consigli di 

classe/ interclasse strumenti di 

progettazione e di valutazione. 

 

si 

Integrazioni con il territorio e rapporti con 

le famiglie 

Valorizzare i rapporti con il territorio e con 

le famiglie 

si 

 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo è stata compiuta una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è 

stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto determinando una scala di rilevanza. 

Tabella2-Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto. 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità 

 (da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 Progettare per 

competenze coerenti con 

il curricolo verticale 

4 3 12 

2 Analizzare e valorizzare i 

legami tra un settore e 

l'altro  dello studio. 

4 4 16 

3 Condividere con i 

dipartimenti e i consigli di 

classe/ interclasse 

strumenti di 

progettazione e di 

valutazione. 

 

5 4 20 

4 Diminuire il divario degli 

esiti tra le classi e 

all'interno delle stesse. 

 

4 4 16 

*1=nullo,2=poco,3=abbastanza,4=molto, 5=del tutto 

Gli obiettivi previsti sono pertanto possibili da realizzare e su di essi si possono concentrare le diverse risorse scolastiche. 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel prossimo anno scolastico avranno i seguenti indicatori 
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Tabella 3-risultati attesi e monitoraggio 

 Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

1 Progettare per 

competenze 

nell’ottica del 

curricolo verticale 

Continuità 

metodologica e 

didattica tra un grado 

d’istruzione e l’altro 

Creazione di unità 

formative ed annesse 

rubriche di valutazione 

Somministrazione di 

test trasversali sulle 

competenze 

2 Progettare per 

Cittadinanza e 

costituzione 

Educazione civica 

Far acquisire le 

competenze base 

della cittadinanza e 

costituzione 

Creazione di unità 

formative ed annesse 

rubriche di valutazione  

Realizzazione di lavori 

didattici inerenti 

3 Progettare per le 

prove nazionali 

standardizzate 

Raggiungimento di 

livelli migliori nelle 

prove invalsi 

Somministrazione di 

prove  comuni per 

classi parallele e 

tabulazione dei dati 

Corsi di recupero e 

potenziamento 
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SEZIONE 2 

Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo. 

Le azioni per raggiungere gli obiettivi di processo saranno analizzate da diversi punti di vista 

Tabella 4-Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

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 

Creazione di una unità 

formativa per il curricolo 

verticale 

Continuum tra un 

grado e l’altro 

 Modello unico di 

apprendimento 

 

Creazione di unità 

formative su cittadinanza 

e costituzione 

Educazione Civica 

Acquisizione di regole 

spendibili nel sociale 

 Acquisizione di 

competenze sociali 

 

Somministrazione di prove 

comuni 

Obiettività nella 

valutazione 

Somministrazione di prove 

a risposta multipla 

Innalzamento dei livelli 

di apprendimento 

Eccessiva 

schematizzazione 

Le suddette azioni sono riconducibili ai seguenti obiettivi previsti dalla legge 107/15 e si presentano nel loro formularsi come unità 

formative in linea di tendenza con l’innovazione prevista da Indire e dalle avanguardie innovative. 

Tabella 5-Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessioni con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

Far acquisire competenze oltre i manuali di studio Potenziamento delle competenze in italiano, matematica, lingue 

Trasformare  gradualmente il modello trasmissivo della scuola 

Permettere agli alunni di diventare protagonisti 

dell’apprendimento 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva per la 

valorizzazione della pace e dell’intercultura 

Far acquisire le competenze digitali Sviluppo delle competenze digitali 

Usare le buone pratiche Investire sul capitale umano e promuovere l’innovazione 
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Sezione 3 

Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 

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

Tabella 6-Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti  Progettazione di unità 

formative  

Attività di potenziamento 

e di recupero 

180 6.300 Miur (fis) 

Personale Ata Collaboratori scolastici 80 1.120 Miur 

Altre figure     

 

Passo2-Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tabella 8- Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione attività 

Creazione di una unità formativa per il curricolo verticale In corso dalla prima settimana scolastica 

 

Creazione di unità formative su cittadinanza e costituzione In corso 

 

Somministrazione di prove comuni Azione non ancora attuata 

 

Prove comuni d’ingresso trasversali Attuata e conclusa 

 

 

Passo3-Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di processo 

Il monitoraggio del processo serve a rilevare se le azioni previste si stanno svolgendo in modo efficace 

Tabella 9- Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 Creazione di unità 

formative ed 

annesse rubriche di 

valutazione 

Test di verifiche    

 Somministrazione di 

prove  comuni per 

classi parallele  

Tabulazione dei dati 

delle prove 
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Sezione 4 

 Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento 

Il compito di valutazione del Piano di miglioramento è affidato al Nucleo Interno di Valutazione 

Tabella 10- La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (per ogni priorità)  

Priorità 1 Risultati scolastici 

 

Priorità 2- Risultati scolastici 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sezione 

5 del Rav) 

Traguardo 

(dalla sezione 

5 del Rav) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

differenza Considerazioni 

critiche e proposte di 

integrazione e /o 

modifica 

Condividere 

con i 

dipartimenti 

e i consigli di 

classe 

/interclasse 

strumenti di 

progettazione 

e di 

valutazione 

Diminuire il 

divario degli 

esiti tra le 

classi e 

all'interno 

delle stesse. 

      

 

Priorità 3 Risultati scolastici  

Esiti degli 

studenti 

(dalla 

sezione 5 

del Rav) 

Traguardo 

(dalla sezione 5 

del Rav) 

Data rilevazione Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

differenza Considerazioni 

critiche e proposte di 

integrazione e /o 

modifica 

Aumentare i 

livelli di 

motivazione 

alla 

frequenza 

scolastica 

Incentivare le 

occasioni di 

inclusione. 

      

 

 

 

Esiti degli 

studenti 

(dalla 

sezione 5 

del Rav) 

Traguardo (dalla sezione 5 

del Rav) 

Data 

rilevazione 

Indicatori scelti Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e 

/o modifica 

Attuare il 

curricolo 

d’istituto 

Attuare un percorso 

organico e  unitario  che 

aiuti gli alunni ad evitare la 

frammentazione del sapere 

contestualizzandolo  nella 

realta'. 

 Rubrica di 

valutazione 
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Priorità  4 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Esiti degli 

studenti 

(dalla 

sezione 5 del 

Rav) 

Traguardo 

(dalla sezione 5 

del Rav) 

Data rilevazione Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

differenza Considerazioni 

critiche e proposte di 

integrazione e /o 

modifica 

Potenziare  le 

competenze 

linguistiche e 

logiche e 

matematiche. 

Diminuire la 

varianza dei 

risultati tra le 

classi nelle 

prove 

standardizzate. 

      

 

Priorità  5 Competenze chiave europee 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sezione 

5 del Rav) 

Traguardo 

(dalla sezione 5 

del Rav) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

differenza Considerazioni 

critiche e proposte di 

integrazione e /o 

modifica 

Educare al  

rispetto delle 

regole e alle 

relazioni 

positive tra 

pari, 

favorendo 

l'inclusione e 

l'integrazione. 

Incentivare la 

partecipazione 

delle famiglie 

per il 

raggiungimento 

di obiettivi 

condivisi. 

      

 

 

Priorità  6 Competenze chiave europee 

Esiti degli 

studenti 

(dalla 

sezione 5 

del Rav) 

Traguardo 

(dalla sezione 

5 del Rav) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

differenza Considerazioni 

critiche e proposte di 

integrazione e /o 

modifica 

Potenziare 

le abilita' 

sociali degli 

alunni con 

particolare 

riferimento 

alle 

capacita' di 

ascolto. 

Utilizzare  

metodologie 

innovative 
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Il Nucleo di valutazione creerà delle strategie di condivisione del PDM al fine di coinvolgere tutti i docenti nel suo sviluppo, attraverso 

determinati strumenti e diversi momenti. 

Tabella 11 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PDM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Riunioni di dipartimento Docenti Tabulazione dei dati  

Consigli di classe Docenti e genitori Risultati delle verifiche  

 

Tabelle 12 e 13 – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati  del Pdm all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari  Tempi 

Sito  Docenti Da Novembre a Gennaio 

 

Azioni di diffusione dei risultati del Pdm all’ esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari  Tempi 

Sito Docenti e famiglie Da Novembre a Gennaio 

 

Modalità di lavoro del Nucleo di Valutazione 

Il nucleo di valutazione vede la partecipazione del Dirigente scolastico, dei docenti sia di scuola secondaria di I grado che di scuola primaria 

con incarico di funzione strumentale, di un docente di scuola dell’infanzia e di un docente di sostegno. Il nucleo ha competenze anche in 

ambito disciplinare in quanto tre dei suoi componenti fanno parte del team del PNSD e del docente Animatore Digitale. 

Tabella 14- Composizione del Nucleo di Valutazione 

Nome  Ruolo 

Vittoria Lombardo Dirigente  Scolastico 

Guastella Serafina Docente  scuola superiore di I grado 

Funzione strumentale 

Salerno Giovanna Docente  scuola superiore di I grado 

Funzione strumentale 

Raitano Vincenzo Docente  scuola superiore di I grado 

Funzione strumentale 

Cannizzo Maria Grazia Docente  scuola primaria 

Funzione strumentale 

Sanfilippo Margherita Docente  scuola dell’infanzia 

 

Mezzasalma  Carmelinda Docente  scuola primaria 

Funzione strumentale 

 

 

 

 


