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L’ ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 

 
 
L’ Istituto Comprensivo “Cisternino” è stato costituito, per effetto di dimensionamento con fusione 
delle già Direzione Didattica Statale Cisternino e Scuola Media Statale “A.Manzoni” , a partire dal 1 
settembre 2012.  
L’Istituto comprende: tre plessi di Scuola dell’Infanzia, tre plessi di Scuola Primaria e un plesso di 
Scuola Secondaria di I° Grado, distribuiti nel territorio del Centro Urbano e nella frazione di 
Casalini. Accoglie alunni provenienti dal centro urbano e dalle contrade limitrofe, anche ricadenti 
nei territori di Ostuni, Fasano e Locorotondo, che usufruiscono del servizio trasporto gestito dalle 
rispettive   Amministrazioni Comunali. 
Gli alunni provengono da famiglie con situazioni socio-economico-culturali diversificate. 
Cisternino, infatti, è un centro urbano composito il cui tessuto sociale è costituito da famiglie di 
liberi professionisti, piccoli imprenditori e commercianti, lavoratori dipendenti, lavoratori 
occasionali e braccianti. Diversi sono i casi di impiego precario e/o saltuario, condizione 
accentuatasi in questi ultimi anni. 
Sono in aumento gli alunni immigrati extracomunitari ( Albanesi, Rumeni, Cinesi). 
Di una certa rilevanza è la presenza sul territorio di un Ashram in cui convivono famiglie di 
religione non cattolica. 
 
Per l’anno scolastico 2015/16 la consistenza della popolazione scolastica risulta la seguente:  

       
 
 
Ambienti di apprendimento 
 
La scuola ha una connessione che garantisce una banda internet adeguata alle esigenze di tutta 
l’utenza (circa 1.200 studenti, 150 tra professori ed ATA, soggetti esterni). La sede centrale di Via 
Roma è connessa con ponte radio wireless con la sede della scuola secondaria di 1° grado ove 
sono ubicati i due uffici di segreteria. La tecnologia che sostiene l’innovazione metodologica si 
basa sulla scelta di completare l’installazione in ciascuna aula didattica, Lavagne Interattive 
Multimediali. Attualmente sono dotate di tale attrezzatura tutte le aule di scuola secondaria di 
primo grado ed alcune dei plessi di scuola primaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA  

  PRIMARIAA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

1° GRADO 
TOTALE 

Totale classi 12 25 14 51 

Totale alunni 289 485 333 1107 

Maschi 154 248 174 576 

Femmine 289 237 159 685 



SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
Il presente Piano di Miglioramento è in  stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e 
gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale; intende perseguire 
inoltre lo sviluppo professionale dei docenti e la gestione ottimale delle risorse umane e materiali 
dell’I.C. mediante la formazione, l’aggiornamento e la condivisione di esperienze e buone pratiche, 
con conseguenti ricadute sia  sui docenti che sugli alunni, riguardo i processi di insegnamento-
apprendimento, innovando, supportando, migliorando gli esiti degli studenti stessi. 
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di 
autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i 
descrittori messi a disposizione dell’Invalsi e dall’ISTAT, è emerso dalle aree quanto segue:  
 
CONTESTO E RISORSE - L'omogeneità sociale e territoriale dell'utenza facilita la condivisione e la 
progettazione; la confluenza in un unico Istituto Comprensivo di tutta la popolazione scolastica dei 
tre livelli (infanzia, primaria e sec. di 1° grado) facilita la realizzazione della continuità e la 
progettazione di percorsi comuni; tale unicità permette di avere riferimenti privilegiati con Enti 
(principalmente il Comune) ed istituzioni territoriali. La disponibilità di personale di ruolo (92%) 
stabile nella sede, con notevole anzianità di servizio, consentono di garantire la continuità e 
l'ampliamento dell'offerta formativa in relazione ai bisogni dell'utenza. 
Conclusioni: la situazione è positiva sia per il contesto socio-economico sia per le opportunità di 
collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative presenti. 
 
ESITI DEGLI STUDENTI - La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne 
singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di 
equilibrio. 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole 
con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica 
e' in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media 
della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei 
livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore alla media nazionale. 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le 
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata 
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono 
presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, 
indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza 
almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza 
degli studenti. 
Per le scuole del I ciclo i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi 
studenti incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno 
debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi 
successivo e' molto contenuto. Per le scuole del I° ciclo non è ancora attivo un efficace 
monitoraggio sul percorso scolastico e professionale degli alunni transitati. 
Conclusioni: i risultati sono positivi da parte della totalità dell’utenza anche grazie alla 
personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge però, nonostante medie superiori a quelle 
nazionale e regionale, una grossa disparità tra i risultati delle prove Invalsi nei diversi plessi 
dell’Istituto.  
 
PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE La scuola ha elaborato un proprio curricolo a 
partire dai documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le 
varie discipline e anni di corso e' da sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di 



ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 
abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. Ci sono 
referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, 
anche se il personale interno e' coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica periodica 
viene condivisa dai docenti.La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti 
fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in alcuni 
casi utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione. La progettazione di interventi 
specifici a seguito della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera sistematica. 
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti.La 
qualita' degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione e' accettabile, ma ci 
sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono definiti ma il loro 
raggiungimento non sempre viene monitorato. La scuola promuove il rispetto delle differenze e 
della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi 
degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli 
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non in 
tutti i casi. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono sufficientemente diffusi a livello di 
scuola. 
Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono 
prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le attivita' di orientamento coinvolgono 
almeno tutte le classi finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in genere accettabile, 
anche se per lo piu' limitate a presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore. La 
scuola non monitora in maniera sistematica i risultati delle proprie azioni di orientamento sebbene 
un buon numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 
Conclusioni: buone sono le iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, 
laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a partire dal termine della classe prima 
della scuola primaria) anche se necessiterebbero di ulteriori risorse. È da mettere a punto un 
curricolo d’Istituto per le varie discipline, migliorando il raccordo didattico tra scuola primaria e 
secondaria. 
 
AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE La scuola ha definito la missione e le 
priorità; queste sono abbastanza condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio, 
ovvero Enti e associazioni, con cui tuttavia è da migliorare l'elaborazione del POF. La scuola utilizza 
forme di controllo e monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle diverse componenti 
scolastiche sono individuati chiaramente. Le risorse economiche sono impiegate per il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a raccogliere 
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. 
La scuola promuove iniziative formative per i docenti, anche se incontrano solo in parte i bisogni 
formativi dei docenti. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, ma la 
qualita' dei materiali o degli esiti che producono e' da migliorare. Sono presenti spazi per la 
condivisione di materiali didattici, anche se la varieta' e qualita' dei materiali e' da incrementare. 
Lo scambio e il confronto professionale tra docenti e' poco presente (es. riguarda solo alcune 
sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.). 
La scuola partecipa in modo attivo a reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. La scuola 
e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola 
dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Le 
famiglie partecipano alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario 
tipo. 
Conclusioni: positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle 
famiglie anche attraverso il sito web. Purtroppo sono state poche le opportunità di formazione 
offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici.  
Il piano di miglioramento interesserà così due aree, cercando nel contempo di consolidare le altre. 



 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

 

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia dell’assetto 
organizzativo dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in atto. 
Il gruppo di miglioramento ha individuato le priorità ed i traguardi che devono essere perseguiti 
per migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze degli alunni. 
 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 
 

 PRIORITÀ SEZ.5 RAV  TRAGUARDI SEZ.5 RAV 

Risultati scolastici 
 

- Riduzione del  numero di alunni con 
punteggi medio bassi  in uscita 
all'Esame di Stato Conclusivo del 
Primo ciclo di Istruzione. 
 
- Uniformare i criteri di valutazione in 
uscita (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado). 
 
- Riduzione delle percentuali di 
alunni con valutazione finale 
inferiore a 5, primariamente in 
italiano, matematica e lingue. 
 

- Avvicinamento alla media regionale 
e nazionale. 
 
 
 
-Conferma delle valutazioni finali nel 
passaggio dalla Scuola Primaria alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
- Percentuale di voti inferiori a 5 
entro il 10-12% 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

-Riduzione della variabilità fra le 
classi che partecipano alle prove 
Invalsi sia di Italiano che di 
Matematica. 

Potenziare le capacità logiche degli 
alunni anche attraverso percorsi 
mirati. 
 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

-Elaborare strumenti condivisi per la 
rilevazione e valutazione delle 
competenze trasversali . 
 
-Accesso diffuso alle attività 
progettuali extracurricolari e maggior 
coinvolgimento degli alunni con 
maggiori bisogni formativi specifici. 
 
-Riduzione dei comportamenti 
scorretti e gli episodi di bullismo, 
specie cyberbullismo. 
 

-Disporre di una banca dati per 
confrontarsi con altre realtà 
regionali. 

 
- Aumentare il numero dei 
frequentanti i laboratori e progetti di 
educazione alla cittadinanza. 
 
 
- Riduzione ulteriore dei "casi". 

Risultati a distanza -Coordinare in modo efficace i 
percorsi di orientamento interno e 
con le scuole superiori del territorio. 
 
-Potenziare le attività di 
orientamento in uscita. 
 

Attivare un efficace monitoraggio sul 
percorso scolastico e professionale 
degli alunni in uscita. 
 
- Aumentare il numero di alunni che 
effettuano scelte conformi al 
consiglio orientativo. 

 
 
 
 



 
Valutati gli esiti del Rapporto di Autovalutazione, tenuto presente il contesto e le variabili di 
sistema, si ritiene opportuno per questo triennio, salvo adeguamenti e rettifiche che emergeranno 
come opportune/necessarie alle scadenze annuali, privilegiare le seguenti priorità e relativi 
traguardi: 

 
A) Risultati scolastici- Uniformare i criteri di valutazione in uscita (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado). 
Tale priorità è finalizzata a definire criteri oggettivi e misurabili al fine di ridurre squilibri nella 
valutazione in orizzontale e in verticale degli alunni. 
 
 
B) Risultati nelle prove standardizzate nazionali- Riduzione della variabilità fra le classi che 
partecipano alle prove Invalsi sia di Italiano che di Matematica. 
Tale priorità è strettamente connessa alla necessità di definire criteri misurabili e oggettivi di 
valutazione  al fine di ridurre la variabilità fra le classi. 
 
C) Competenze chiave e di cittadinanza - Accesso diffuso alle attività progettuali extracurricolari 
e maggior coinvolgimento degli alunni con maggiori bisogni formativi specifici. 
Tale priorità è finalizzata a migliorare il successo formativo degli alunni che non può prescindere 
dall'acquisizione di adeguate competenze di cittadinanza, pertanto sarà necessario riprogettare il 
curricolo d'istituto in funzione di tali richieste. 
 
Prevedendo di pervenire ai seguenti traguardi: 
 
A.A) Conferma delle valutazioni finali nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria 
di Primo Grado. 
 
B.B) Potenziare le capacità logiche degli alunni anche attraverso percorsi mirati. 
 
C.C) Aumentare il numero dei frequentanti i laboratori e progetti di educazione alla cittadinanza. 
 
Per tali finalità vengono attivati i seguenti progetti, come meglio esplicitati nelle sezioni 
successive: 
 
PROGETTO 1: FORMAZIONE DOCENTI - Didattica…mente per migliorarsi  
PROGETTO 2: RECUPERO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO – Una scuola di tutti 
PROGETTO 3: CITTADINANZA RESPONSABILE - Curricolo verticale e competenze chiave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ 
STRATEGICHE 

 
 

Partendo dall’Area di Processo sono stati definiti gli Obiettivi di Processo ovvero le azioni di 
miglioramento e le iniziative che possono consentire, mediante i progetti di miglioramento, di 
trasformare i punti di debolezza in punti di forza. Successivamente è stata valutata la Priorità in 
funzione della fattibilità-impatto ovvero necessità dell’intervento. 

 
 
 

AREA DI PROCESSO 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO Connesso 
alle priorità 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

-Coinvolgere maggiormente Enti ed Associazioni territoriali nella 
progettazione scolastica. 
- Diversificare la progettazione delle attività extracurricolari per 
venire incontro alle aspettative degli alunni e delle famiglie 
- Estensione dell'uso del registro elettronico anche alla scuola 
primaria e estensione dell'interazione con le famiglie 
- Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi, sia per 
livello che verticali. 

 
 
 
 
 
 
A, B 

Ambiente di 
apprendimento 

-Implementare le dotazioni tecnologiche d'aula (LIM) e 
bibliotecarie  
-Riduzione di barriere architettoniche e adeguamento della 
sicurezza degli ambienti di lavoro (sistemi di oscuramento, 
eliminazione di pericoli) 

 

Inclusione e 
differenziazione 

-Incoraggiare il ricorso a metodologie didattiche innovative 
  
-Incoraggiare le iniziative e la partecipazione ad attività 
formative inerenti i BES, i DSA, la Dislessia, l'Handicap 

C, B 
 
A 

Continuità e 
orientamento 

-Potenziare e diversificare le attività di orientamento in uscita 
con il coinvolgimento, con accordi di rete, delle scuole superiori 
del territorio 
-Potenziare le attività artistico-musicali 

 

Orientamento 
strategico ed 

organizzazione 
della scuola 

  

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

-Incoraggiare l'attivazione e la partecipazione ad iniziative di 
formazione inerenti la professione docente e le innovazioni 
tecnologiche 
-Maggiore riferimento al curriculum ed alle capacità per 
l'attribuzione di incarichi 
 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

Implementare il coinvolgimento degli Enti, Associazione e Privati 
nella progettazione scolastica 

 

                                             



 
 

CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE 
DELLA FATTIBILITÀ E DELL’IMPATTO 

 
AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI DI PROCESSO Fattibilità Impatto Necessità* 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

-Coinvolgere maggiormente Enti ed Associazioni 
territoriali nella progettazione scolastica. 
-Diversificare la progettazione delle attività 
extracurricolari per venire incontro alle 
aspettative degli alunni e delle famiglie. 
- Estensione dell'uso del registro elettronico 
anche alla scuola primaria e estensione 
dell'interazione con le famiglie. 
-Utilizzare criteri di valutazione omogenei e 
condivisi, sia per livello che verticali. 

4 
 

4 
 
 

4 
 
 

5 

4 
 

3 
 
 

4 
 
 

4 

16 
 

12 
 
 

16 
 
 

20 

Ambiente di 
apprendimento 

-Implementare le dotazioni tecnologiche d'aula 
(LIM) e bibliotecarie.  
-Riduzione di barriere architettoniche e 
adeguamento della sicurezza degli ambienti di 
lavoro (sistemi di oscuramento, eliminazione di 
pericoli). 

4 
 

3 

3 
 

3 

16 
 

9 

Inclusione e 
differenziazione 

-Incoraggiare il ricorso a metodologie 
didattiche innovative.  
-Incoraggiare le iniziative e la partecipazione 
ad attività formative inerenti i BES, i DSA, la 
Dislessia, l'Handicap. 

5 
 

5 

4 
 

4 

20 
 

20 

Continuità e 
orientamento 

-Potenziare e diversificare le attività di 
orientamento in uscita con il coinvolgimento, 
con accordi di rete, delle scuole superiori del 
territorio. 
-Potenziare le attività artistico-musicali. 

4 
 
 

4 

4 
 
 

3 

16 
 
 

12 

Orientamento 
strategico ed 

organizzazione 
della scuola 

    

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

-Incoraggiare l'attivazione e la partecipazione 
ad iniziative di formazione inerenti la 
professione docente e le innovazioni 
tecnologiche. 
-Maggiore riferimento al curriculum ed alle 
capacità per l'attribuzione di incarichi. 

4 
 
 

3 

3 
 
 

3 

12 
 
 

9 

Integrazione con il 
territorio e 

rapporti con le 
famiglie 

Implementare il coinvolgimento degli Enti, 
Associazione e Privati nella progettazione 
scolastica. 

4 3 12 

 
Fattibilità: reali possibilità di realizzare le azioni previste 
Impatto: effetti che possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire l'obiettivo descritto 
Necessità:  valore che identifica la rilevanza dell'intervento                                                                                                           Fattibilità - Impatto (1-5) 
                                                                                                                                                                                                                                              1=nullo 
                                                                                                                                                                                                                                              2=poco 
                                                                                                                                                                                                                                              3=abbastanza 
                                                                                                                                                                                                                                              4=molto   
                                                                                                                                                                                                                                              5=del tutto 



RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
 
 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

-Utilizzare criteri di 
valutazione omogenei e 
condivisi, sia per livello che 
verticali. 

Rendere più 
oggettiva 
la valutazione 

 Analisi e 
tabulazione 
dei risultati 
raggiunti e 
confronto con 
quelli 
precedenti 

Raccolta e 
tabulazione 
dati 
 
 
 

Ambiente di 
apprendimento 

    
 
 
 
 
 

Inclusione e 
differenziazione 

 

-Incoraggiare il ricorso a 
metodologie didattiche 
innovative  
 
 
 
 
 
-Incoraggiare le iniziative e la 
partecipazione ad attività 
formative inerenti i BES, i DSA, 
l'Handicap 
 
 

-Rendere più 
stimolanti gli 
ambienti di 
apprendimento 
favorendo la 
motivazione  
 
Utilizzo di 
metodologie 
educativo-
didattiche che 
valorizzino le 
differenze. 
 
 

Grado di 
soddisfazione 
mediante 
erogazione di 
questionari  
 
 
Esiti scolastici 
degli alunni con 
BES. 
 

Raccolta e 
tabulazione 
Dati 
 
 
 
 
Raccolta e 
tabulazione 
Dati. 
 

Continuità e 
orientamento 

    

Orientamento 
strategico ed 

organizzazione 
della scuola 

 
 

   

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 
 

    

Integrazione con 
il territorio e 

rapporti con le 
famiglie 

 

    

 
 
 



 
AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Gli obiettivi di processo intorno ai quali sviluppare la progettazione del presente Piano di 
Miglioramento nel suo triennio di attuazione sono i seguenti: 
 

- Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi, sia per livello che verticali. 
- Incoraggiare il ricorso a metodologie didattiche innovative  
- Incoraggiare le iniziative e la partecipazione ad attività formative inerenti i BES, i DSA, 
l'Handicap 
 
Per tali finalità vengono attivati i seguenti progetti, come meglio esplicitati nelle sezioni 
successive: 
 
PROGETTO 1: FORMAZIONE DOCENTI  -Didattica…mente per migliorarsi  
PROGETTO 2: RECUPERO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO – Una scuola di tutti 
PROGETTO 3: CITTADINANZA RESPONSABILE - Curricolo verticale e competenze chiave 

 
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI 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 

Migliorare il livello 
di abilità, 
conoscenze 
e competenze 
degli 
alunni in italiano e 
matematica. 
 

Raggiungimento 
della media 
nazionale 
nelle prove 
standardizzate. 

Impedimenti 
causati 
dalla presenza tra 
gli 
alunni di difficoltà 
di 
apprendimento non 
riconosciuti. 

Acquisizione di 
competenze 
spendibili al di fuori 
del contesto 
scolastico 

Nessuno 

Rimodulare la 
didattica in 
funzione 
del miglioramento 
programmato 

Ridurre la 
differenza 
nelle prestazioni 
delle classi 
parallele 

La possibile non 
condivisione da 
parte 
di tutti i docenti 
 

Il graduale 
coinvolgimento di 
tutti i docenti nel 
condividere ed 
applicare le scelte 
collegiali. 

Nessuno 

Implementare un 
percorso specifico, 
nell’ambito del 
quale 
svolgere attività 
trasversali a tutte 
le 
discipline. 
 
 
 

Migliorare la 
continuità 
all’interno 
dell’Istituto, 
attraverso attività 
trasversali e 
interdisciplinari e 
favorire 
una maggiore 
condivisione delle 
pratiche valutative. 

Possibili difficoltà 
nel portare avanti il 
progetto di 
miglioramento, se 
non dovessero 
essere 
coinvolti 
adeguatamente 
tutti i 
gruppi di alunni. 

La continuità 
dovrebbe diventare 
l’elemento di forza di 
tutto il curricolo per 
competenze. 

Nessuno 
 

 



CARATTERI INNOVATIVI  

 

Azioni innovative ispirate alla metodologia di ricerca con riferimento agli obiettivi triennali  
 
 
 

Appendice A Legge 107/2015 art.1, comma 7 Appendice B- Avanguardie Educative 
 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte; 
d) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri;  
e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; 
g) potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media; 
i) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 

- trasformare il modello trasmissivo della 
scuola: la scuola che supera il modello 
trasmissivo e adotta modelli aperti di didattica 
attiva e mette lo studente in situazioni di 
apprendimento continuo, utilizzando materiali 
aperti e riutilizzabili, simulazioni, attività 
laboratoriali, esperimenti hands-on, giochi 
didattici; 

- sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare: le ICT sono i 
nuovi mezzi con cui è possibile personalizzare i 
percorsi di apprendimento, avvalendosi di 
ambienti di simulazione, di giochi educativi, di 
applicazioni e software disciplinari; 

- riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza: la società  
contemporanea, grazie alla diffusione della 
Rete, valorizza nuove competenze che spesso 
non riguardano una disciplina in particolare e il 
cui sviluppo è legato a una modalità di 
apprendere e operare in stretta connessione 
con la realtà circostante. Una scuola aperta 
all’evoluzione dei saperi e dei metodi è in grado 
di cogliere e accogliere il cambiamento e 
migliorare il servizio scolastico in sinergia con le 
richieste del territorio; 
-investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti: una scuola aperta all’esterno instaura 
un percorso di cambiamento basato sul dialogo 
e sul confronto reciproco. L’Europa sostiene 
l’apprendimento per tutto l’arco della vita 
mettendo al centro l’individuo e la sua capacità 
di sfruttare tutte le occasioni possibili per 
accrescere il suo sapere. La conoscenza è una 
conquista del singolo che nella scuola “impara a 
imparare” e può così affrontare tutto il 
percorso della vita facendo fronte ai problemi e 
alle incertezze che la globalizzazione porta con 
sé. 



educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle 
linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, 
anche con potenziamento del tempo scolastico 
o rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89; 
p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document


SCHEDA DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO n.1 
 
 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto  DIDATTICA…MENTE PER MIGLIORARSI 

 Responsabile del 
progetto 

 

 Data di inizio e fine Settembre 2016-giugno 2019 

 
La pianificazione 
(Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

Revisione curricolo verticale, dove 
sono stati individuati i soggetti da 
coinvolgere per rivedere le 
competenze trasversali in entrata, in 
itinere, in uscita di ogni ordine di 
scuola. 
 

Stesura del curricolo di Italiano e 
matematica delineato per ogni anno 
del primo ciclo d’istruzione ed 
esplicitato per competenze, abilità e 
conoscenze.  
 
Elaborare prove parallele di Italiano e 
Matematica  
 
 
 
 
 
Potenziare l’uso dei laboratori, delle 
LIM e della didattica laboratoriale.  
 
 
 
Svolgere attività di 
formazione/aggiornamento  
 
 
 
 
 
 

Massima condivisione 
delle scelte effettuate 
nell’I.C.  
 
 
 
 
Strutturare un percorso 
didattico verticale privo di 
ripetizioni o omissioni  
 
 
 
Innalzamento dei livelli 
valutativi di Italiano e 
Matematica (anche nelle 
prove standardizzate)  
 
 
Grado di soddisfazione 
mediante erogazione di 
questionari  
 
 
Numero dei corsi attivati 
% docenti in formazione 
% di docenti che 
concludono il corso 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento del successo formativo 
tramite percorsi condivisi e innovativi. 
Pertanto ha lo scopo di consentire ai docenti di: 
- accrescere le loro competenze specifiche in ordine alla capacità di 
progettare/sviluppare/sperimentare percorsi didattici che 
costituiscono il curricolo condiviso; 
-acquisire nuove metodologie didattiche in grado di rendere gli 
ambienti di apprendimento più stimolanti per far acquisire a 
ciascuno studente le giuste competenze e guidandolo nel proprio 
percorso di crescita. 
- limitare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo; 
-rivedere la propria professionalità, attraverso una attenta 
riflessione sul modo di condurre la didattica e sulla sua 



adeguatezza alle nuove esigenze dell’utenza ed alle richieste della 
normativa in vigore (Indicazioni nazionali del 2012 e Traguardi per 
l’apprendimento in esse delineati). 
 
 È necessario inoltre prevedere un ulteriore incremento delle 
occasioni di formazione/aggiornamento/ autoaggiornamento, al 
fine di sostenere il cambiamento e di indirizzare le strategie verso 
l’allineamento e l’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi 
che l’Istituto si prefigge di raggiungere.  

Risorse umane 
necessarie 

Docenti dell’I.C. (organico di diritto e del potenziamento)  
Formatori esperti esterni; Formatori esperti interni, personale ATA,  

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

I docenti dell’Istituto sono i fruitori diretti del progetto in quanto 
attori protagonisti del percorso formativo.  
Gli studenti e le loro famiglie sono fruitori indiretti dell’azione: gli 
studenti perché, usufruendo di un ambiente più stimolante, 
innalzeranno le loro competenze e le famiglie in quanto co-
protagonisti del percorso di insegnamento-apprendimento che il 
progetto si propone di migliorare.  
 

 Budget previsto Non sono previste spese in quanto il progetto sarà attuato nelle 
riunioni dei dipartimenti. 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Definire  prove parallele di italiano, matematica, lingue 
comunitarie. 
 
Elaborare un modello per la didattica dell’inclusione  
 
Formazione/ informazione, attraverso lezioni frontali, attività 
laboratoriale, studio di caso.  
 
Sperimentazione con i propri alunni di una o più attività 
significative per i propri  bisogni didattici tra quelle proposte e ne 
osserveranno i cambiamenti prodotti nell’apprendimento e nella 
motivazione/partecipazione dei ragazzi.  

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Il progetto viene diffuso tramite  
 informativa in Collegio Docenti  
 circolari 
 circolari on line 
 informativa ai Dipartimenti 
 sito della scuola 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per la verifica delle aspettative 
Monitoraggio in itinere sull’organizzazione e corrispondenza delle 
azioni. 
Monitoraggio finale grado di raggiungimento degli obiettivi 
formativi, il grado di soddisfazione dei partecipanti, le criticità 
riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, 
attraverso un questionario e gli indicatori definiti  
Verifica del numero dei presenti per corso attivato 

Target  Realizzazione di 4 proposte di curricolo integrato, comprendenti le 
competenze da sviluppare, i contenuti, le metodologie e le 
modalità di verifica degli apprendimenti. 

Note sul monitoraggio Il monitoraggio si articolerà in tre momenti: iniziale, intermedio e 
finale, in forma anonima. 

Il riesame e il 
miglioramento 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Sulla base dei questionari del monitoraggio in entrata e su quello in 
itinere si procederà ad una costante revisione del percorso di 



(Act) formazione in base alle esigenze del Target attraverso una scheda 
di “Revisione del processo”. 

Criteri di miglioramento Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target durante la 
revisione del percorso. 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Informativa al Collegio Docenti,  
Informativa al Consiglio di Istituto;  
Discussione nei dipartimenti disciplinari  
 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

I processi di formazione dovranno essere documentati in modo da 
poter essere trasferiti anche in altri contesti scolastici per una 
ricaduta territoriale.  

 
 
 

Schema di andamento per le attività del progetto n. 1: DIDATTICA…MENTE PER MIGLIORARSI 
 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

Attività Pianificazione delle attività    

SETT  OTT  DICnov NOV GEN FEB MAR APR- MAG-
GIU 

Elaborazione di un percorso 
didattico verticale privo di 
ripetizioni, ridondanze o 
omissioni 
 

incontri per 
dipartimenti 

       

Elaborazione di criteri e 
prove comuni scuola Primaria 
e Scuola sec. di 1° grado 

 incontri per 
dipartimenti 

incontri per 
dipartimenti 

incontri per 
dipartimenti 

incontri per 
dipartimenti 

   

Corso di 
formazione/aggiornamento 

   incontro     

 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 
Data 

rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio e del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche  
e/o necessità di 
aggiustamenti 

 Verificare i vantaggi che derivano da 
una maggiore collegialità delle 
scelte e delle modalità di verifica 

Questionari elaborati dal 
gruppo di miglioramento 
da somministrare ai 
docenti 

In itinere In itinere In itinere 

 
 
 
 
 



VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI  
 

PRIORITÀ   A 

Traguardo 
(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Uniformare i criteri di valutazione 
in uscita (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado). 
 

 Monitorare i risultati del confronto 
tra i docenti e l’applicazione di 
quanto progettato nella pratica 
didattica 

Attenuazione delle scollature 
esistenti tra le diverse classi e i tre 
ordini di scuola, nell’attuazione del 
curricolo 

 
 
 

PRIORITÀ   B 
Traguardo 
(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Potenziare le capacità logiche 
degli alunni anche attraverso 
percorsi mirati. 
 

 Monitorare i risultati delle prove di 
verifica elaborate e confrontare i dati 
con i risultati delle prove INVALSI 
 

Sviluppo di un sistema di 
programmazione e verifica più 
uniforme, finalizzato all’acquisizione 
di competenze da parte degli alunni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO n. 2 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto PRECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO: Una 
scuola di tutti 

 Responsabile del 
progetto 

 

 Data di inizio e fine Settembre 2016-giugno 2019 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

1-Migliorare il livello di 
apprendimento degli alunni in 
matematica, italiano e in lingue 
straniere. 
 
 
 
2-Accrescere la motivazione e   
l’interesse per le discipline.  
 
 
 
3-Imparare a saper lavorare in gruppo.  
 
 
4-Ridurre la varianza interna tra le 
classi e nelle classi dell'istituto. 

1- Comparazione esiti 
valutazione in Italiano, 
Matematica, lingue 
straniere  degli alunni 
partecipanti (I quadr.- II 
quadr.); 
 
 2- Esiti verifiche 
periodiche ed 
osservazioni 
sistematiche; 
 
 3- Numero partecipanti 
ai percorsi formativi; 
 
 4- Grado di 
soddisfazione – 
gradimento; 
 
 5- Risultati prove Invalsi 
2016/17 rispetto a 
media regionale e 
nazionale, varianza 
interna nelle classi e tra 
le classi dell'istituto. 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

In relazione alle criticità individuate, il progetto vuole offrire 
risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 
pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento al fine di realizzarne il 
successo formativo e consentire il recupero e il rafforzamento 
delle abilità linguistiche e logico – matematiche. 

Risorse umane 
necessarie 

Esperti, Docenti Istituto, personale ATA. 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

Docenti Scuola Primaria 
Docenti Scuola Secondaria 1° grado 
Gli alunni delle classi della scuola Primaria e Secondaria  

 Budget previsto  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase A– incontro con i docenti – preparazione di prove 
strutturate  
Fase B – somministrazione alle classi individuate di due test 
d’ingresso distinti per discipline (italiano e matematica), 



Fase C – Azione progettuale mirante al miglioramento degli esiti 
da sviluppare in tutte le classi coinvolte, prevedendo momenti di 
confronto tra i docenti. 
Fase D – Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi e 
pianificazione delle eventuali azioni di correzione 
Fase E – Somministrazione alle classi di test d’uscita  distinti per 
disciplina (Italiano- matematica – lingue straniere). Tabulazione 
dei risultati e confronto con le situazione iniziale 
Al termine dell’azione sono previsti momenti di autoformazione 
dei docenti e di informazione nel Collegio dei Docenti. 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto. 
Pubblicazione manifesti, brochure sui percorsi formativi attivati.  
Lettera informativa ed incontro con i genitori.  
Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito 
scolastico e testate locali.  
Disseminazione esiti alla comunità scolastica. 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Monitoraggio iniziale  
Osservazione, rilevazione e misurazione  globale delle attività 
attraverso la somministrazione di prove strutturate concordate 
per classi parallele e/o per livelli; 
Analisi ed interpretazione dei dati di rilievo; 
Tabulazione dei dati; 
Pianificazione di azioni atte alla differenziazione dei percorsi di 
apprendimento; 
Modifica ed adeguamento degli interventi in atto; 
Confronto fra classi parallele della situazione iniziale. 
Monitoraggio in itinere 
Rilevazione di conoscenze, abilità e competenze attraverso 
osservazioni, griglie, questionari, che saranno selezionati e 
predisposti in sede progettuale. 
Predisposizione di momenti valutativi secondo  la specificità dei 
singoli percorsi. 
Monitoraggio finale 
Valutazioni atte a fornire un quadro complessivo dell’esperienza 
attraverso la somministrazione di prove strutturate concordate 
per classi parallele 
Strumenti utilizzati:  
Questionari di valutazione finale docenti esperti formatori e 
Consigli di interclasse 
 Questionari di autovalutazione alunni  
Tabella scrutinio finale delle classi coinvolte nel progetto – 
Dati prove lnvalsi 2017 
In caso di giudizio complessivamente positivo si  procederà ad 
articolare un piano di azioni che rafforzi le iniziative dimostratesi 
adeguate e superi eventuali punti critici. Qualora dovessero 
essere riscontrate difficoltà, andranno ricercate le cause, interne 
o esterne, degli insuccessi e studiate le opportune strategie per 
fronteggiarle o superarle. Il controllo continuo sull’esperienza 
favorirà ed accelererà il consolidamento dei punti di forza, il 
superamento  di quelli di debolezza, la capacità di intervento 
sulle azioni, la comunicazione e la consapevolezza fra gli attori 
interni ed esterni del Progetto.  

Target  90% di frequenza al corso  
80% di partecipazione e gradimento  
Dispersione corsisti 0% – media voti > 6  
4-   Incremento risultati INVALSI del 2% 

Note sul monitoraggio  



Il riesame e il 
miglioramento (Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Il riesame del progetto prevedrà degli incontri periodici del Team 
di Miglioramento, al fine di:  
risolvere eventuali problematiche emerse (tipologie di prove,…)  
attuare una revisione/valutazione del progetto 
realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  
attuare un'eventuale revisione delle strategie operative. 
La fase più importante di riesame e miglioramento sarà 
effettuata alla fine del mese di gennaio/febbraio, sentite anche le 
proposte del Collegio Docenti, a cui seguirà un report da 
condividere con i protagonisti delle azioni messe in atto dal 
progetto. 

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. 
In particolare: 
se le azioni sono in linea con gli obiettivi; 
se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti;  
l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, 
tempi e indicatori;  
congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni 
attuate e i risultati attesi  
grado di fattibilità  
comparazione degli esiti di apprendimento in ingresso e in uscita 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Presentazione del report di valutazione finale agli organi collegiali  
Pubblicazione del report di valutazione sul sito web dell'Istituto 
Pubblicazione dei risultati delle Prove lnvalsi 2017 sul sito 
dell'Istituto 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

 

 
 
 

Schema di andamento per le attività del progetto n.2: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO: La scuola di tutti 
 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

Attività Pianificazione delle attività    

SETT  OTT  DICnov NOV GEN FEB MAR APR- MAG-
GIU 

  x x x x x x x 

         

         

 
 
 



MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 
Data 

rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio e del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche  
e/o necessità di 
aggiustamenti 

 Verificare i vantaggi che derivano da 
una maggiore collegialità delle 
scelte e delle modalità di verifica 

Questionari elaborati dal 
gruppo di miglioramento 
da somministrare ai 
docenti 

In itinere In itinere In itinere 

 
 
 

VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI  
 

PRIORITÀ   A 

Traguardo 
(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Uniformare i criteri di valutazione 
in uscita (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado). 
 

 Monitorare i risultati del confronto 
tra i docenti e l’applicazione di 
quanto progettato nella pratica 
didattica 

Attenuazione delle scollature 
esistenti tra le diverse classi e i tre 
ordini di scuola, nell’attuazione del 
curricolo 

 
 
 

PRIORITÀ   B 
Traguardo 
(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Potenziare le capacità logiche 
degli alunni anche attraverso 
percorsi mirati. 
 

 Monitorare i risultati delle prove di 
verifica elaborate e confrontare i dati 
con i risultati delle prove INVALSI 
 

Sviluppo di un sistema di 
programmazione e verifica più 
uniforme, finalizzato all’acquisizione 
di competenze da parte degli alunni 
 

 
 
PRIORITÀ   C 

Traguardo 
(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Aumentare il numero dei 
frequentanti i laboratori e 
progetti di educazione alla 
cittadinanza. 
 

 Questionari di gradimento Migliorare il successo formativo 
degli alunni mediante 
l’acquisizione di adeguate 
competenze di cittadinanza  

 

 
 
 
 



SCHEDA DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO n. 3 
 
 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto  CITTADINANZA RESPONSABILE - Curricolo verticale e 
competenze chiave 

 Responsabile del 
progetto 

 

 Data di inizio e fine Settembre 2016-giugno 2019 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

Realizzazione di laboratori relativi a: 
cittadinanza responsabile, tutela 
ambientale,  sicurezza, prevenzione e 
salute. 
Supporto allo studio, teatro, musica, 
cineforum, lingue straniere, 
informatica, orientamento scolastico. 
 
Mediazione dei conflitti. 
Sportello d’ascolto 
 
 
 
 

-Rilevazione di 
conoscenze, abilità e 
competenze attraverso 
osservazioni, griglie, 
questionari, che saranno 
selezionati e predisposti 
in sede progettuale. 
 
- Numero partecipanti ai 
percorsi formativi; 
 
 - Grado di soddisfazione 
gradimento; 
 
 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

L’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile si promuove 
attraverso esperienze significative al fine di  promuovere una 
cultura del rispetto delle regole e di maturare il senso di 
appartenenza alla società. 
 Il progetto si propone di: 
-promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità; 
-fornire strumenti per stimolare una lettura critica della realtà sui 
temi della diversità, dell'accoglienza, della condivisione e degli 
stili di vita; 
-proporre interventi volti alla realizzazione di una modifica del 
rapporto scuola-territorio, in cui la scuola si pone come punto di 
riferimento e centro di interesse nei confronti degli adolescenti e 
delle loro famiglie; 
-prevenire e affrontare atteggiamenti e comportamenti di 
bullismo, diversità; 
-acquisire nuovi strumenti di orientamento nel mondo 
contemporaneo; 
-offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo; 
-stimolare l’acquisizione di comportamenti nel rispetto delle 
norme di sicurezza e convivenza civile, ambiente e bene comune. 
 

Risorse umane 
necessarie 

Formatori esperti esterni; Formatori esperti interni, tutor, 
personale ATA, piattaforma on line. 
Rappresentanti della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, 
Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Chinnici, Scuole 
Associate Unesco, Libera, Croce Rossa Italiana, Corpo Forestale 
dello Stato, WWF. Volontari delle Associazioni  che operano sul 
territorio. (Una rete di Associazionismo per evitare 
precocemente  gli abbandoni) 



Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

Tutti gli alunni, in particolare alunni ripetenti, alunni stranieri, 
alunni che vivono disagi familiari. 

 Budget previsto ????????????? 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

1-FASE Test in ingresso per valutare gli interessi, le aspettative e 
le conoscenze degli studenti. 
2-FASE Attuazione del progetto. 
3-FASE Fase finale, attesa dei risultati. 
 
Per ciascuna annualità e per ciascuna sezione del Progetto, si 
prevede la realizzazione di prodotti pubblicizzabili all’esterno: 
allestimento di mostre e proiezione di video prodotti dagli 
studenti. 
Il momento conclusivo potrebbe essere pubblicizzato mediante la 
realizzazione di un musical con soggetto, scenografie, 
accompagnamento musicale e rappresentazione teatrale 
progettati e realizzati dagli studenti coinvolti nelle iniziative. 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Il progetto viene diffuso tramite:  
 informativa in Collegio Docenti  
 Funzioni strumentali 
 circolari 
 circolari on line 
 informativa ai Dipartimenti 
 sito della scuola 
 sito scuole associate UNESCO 
 sito delle Associazioni ambientali 
 sito Tavola per la Pace 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Monitoraggio iniziale test per la verifica delle aspettative. 
Monitoraggio in itinere test sull’organizzazione e corrispondenza 
delle azioni. 
Monitoraggio finale grado di raggiungimento degli obiettivi 
formativi, il grado di soddisfazione dei partecipanti, le criticità 
riscontrare per quanto riguarda la docenza, attraverso 
questionari e gli indicatori definiti. 
 

Target  Il target preventivato è la riduzione delle situazioni 
problematiche segnalate all’inizio dell’anno.  

Note sul monitoraggio I monitoraggi saranno realizzati tutti in forma anonima. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Sulla base dei questionari del monitoraggio in entrata e su quello 
in itinere si procederà ad una costante revisione del percorso 
formativo in base alle esigenze del Target attraverso una scheda 
di “Revisione del processo”. 

Criteri di miglioramento Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target durante la 
revisione del percorso. 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Informativa al Collegio Docenti,  
Informativa al Consiglio di Istituto;  

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

I processi di formazione dovranno essere documentati in modo 
da poter essere trasferiti anche in altri contesti scolastici per una 
ricaduta territoriale.  

 
 



Schema di andamento per le attività del progetto n. 3: CITTADINANZA RESPONSABILE - Curricolo 
verticale e competenze chiave 
 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

 

Attività Pianificazione delle attività    

SETT  OTT  DICnov NOV GEN FEB MAR APR- MAG-
GIU 

  x x x x x x x 

         

         

 
 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 
 

Data 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio e del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche  
e/o necessità di 
aggiustamenti 

 Condivisione di contenuti e 
metodologie 
 

Numero partecipanti ai 
percorsi formativi 

In itinere In itinere In itinere 

 
 
 
 

VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI  
 
 

PRIORITÀ   A 

Traguardo 
(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Uniformare i criteri di valutazione 
in uscita (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado). 
 

 Monitorare i risultati del confronto 
tra i docenti e l’applicazione di 
quanto progettato nella pratica 
didattica 

Attenuazione delle scollature 
esistenti tra le diverse classi e i tre 
ordini di scuola, nell’attuazione del 
curricolo 

 
 
 
 



 
 

PRIORITÀ   B 
Traguardo 
(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Potenziare le capacità logiche 
degli alunni anche attraverso 
percorsi mirati. 
 

 Monitorare i risultati delle prove di 
verifica elaborate e confrontare i dati 
con i risultati delle prove INVALSI 
 

Sviluppo di un sistema di 
programmazione e verifica più 
uniforme, finalizzato all’acquisizione 
di competenze da parte degli alunni 
 

 
 

PRIORITÀ   C 
Traguardo 
(dalla sez.5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Aumentare il numero dei 
frequentanti i laboratori e 
progetti di educazione alla 
cittadinanza. 
 

 Questionari di gradimento Migliorare il successo formativo 
degli alunni mediante 
l’acquisizione di adeguate 
competenze di cittadinanza  

 
 
 
 
 

PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 
Modalità di diffusione dei risultati del PdM 
 
Informativa delle FF.SS. al Collegio dei Docenti  
Informativa dei docenti in sede di Consigli di Interclasse (per la Scuola Primaria) e di Classe (per la 
Scuola Secondaria di I Grado)  
Pubblicazione sul sito della scuola, anche per genitori e alunni.  
 
Sito della scuola www.comprensivocisternino.gov.it 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof. Giorgio CONVERTINI) 
 


