
Piano di Miglioramento
FIIC84500A TERESA MATTEI

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)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare criteri di valutazione condivisi tra
docenti dello stesso ordine con formalizzazione e
condivisione di prove di verifica strutturate in
modo omogeneo per classi parallele in ingresso, a
livello intermedio e finale

Sì

Integrare il curricolo verticale con le competenze
trasversali individuali e sociali Sì

Potenziare alcuni campi nel seguente ordine:
Ambito Umanistico/Educazione alla legalità,
Lingue straniere, Musica e Arte, Competenze
digitali, Scienze Motorie

Sì

Inclusione e differenziazione
Attuare un piano di formazione per migliorare gli
interventi per l'inclusione di tutti gli alunni;
organizzare momenti di recupero e potenziamento
per piccoli gruppi

Sì

Continuità e orientamento
Elaborare criteri di valutazione condivisi tra
docenti dei diversi ordini di scuola per la piena
attuazione del curricolo verticale.

Sì

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
Elaborare criteri di valutazione
condivisi tra docenti dello stesso ordine
con formalizzazione e condivisione di
prove di verifica strutturate in modo
omogeneo per classi parallele in
ingresso, a livello intermedio e finale

3 4 12

Integrare il curricolo verticale con le
competenze trasversali individuali e
sociali

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Potenziare alcuni campi nel seguente
ordine: Ambito Umanistico/Educazione
alla legalità, Lingue straniere, Musica e
Arte, Competenze digitali, Scienze
Motorie

4 4 16

Attuare un piano di formazione per
migliorare gli interventi per l'inclusione
di tutti gli alunni; organizzare momenti
di recupero e potenziamento per piccoli
gruppi

3 4 12

Elaborare criteri di valutazione
condivisi tra docenti dei diversi ordini
di scuola per la piena attuazione del
curricolo verticale.

2 2 4

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 rilevazione

Elaborare criteri di
valutazione
condivisi tra
docenti dello
stesso ordine con
formalizzazione e
condivisione di
prove di verifica
strutturate in modo
omogeneo per
classi parallele in
ingresso, a livello
intermedio e finale

Realizzazione e
condivisione di
prove di verifica
strutturate in modo
omogeneo per
classi parallele in
ingresso e finale

Numero di classi sottoposte
alle prove strutturate

Documentazione delle
prove prodotte e tabella
riassuntiva dei risultati
ottenuti nelle classi

Integrare il
curricolo verticale
con le competenze
trasversali
individuali e sociali

Realizzazione
Curricolo Verticale
integrato da
Abilità, Conoscenze
e Competenze
chiave trasversali.
Coinvolgimento di
tutte le classi in
percorsi di
costruzione della
Cittadinanza.
Didattica per
competenze
secondo il modello
di certificazione
finale

Numero di classi coinvolte nei
percorsi strutturati di
potenziamento specifici per
competenze trasversali ed
educazione a Legalità e
Cittadinanza; numero di classi
partecipanti alle
iniziative/concorsi del territorio

Tabella di rilevazione del
numero di documenti
prodotti da parte delle
classi e risultati della loro
partecipazione alle
iniziative/concorsi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare alcuni
campi nel
seguente ordine:
Ambito
Umanistico/Educazi
one alla legalità,
Lingue straniere,
Musica e Arte,
Competenze
digitali, Scienze
Motorie

Partecipazione di
tutte le classi a
percorsi specifici di
potenziamento
dell'Offerta
Formativa

Numero di classi partecipanti
ai progetti: Metodo di studio,
educazione alla Cittadinanza e
alla Legalità, CLIL, Musica e
Arte, Piattaforma Scuola e
Blog di classe, partecipazione
attività/tornei sportivi

Tabella riassuntiva dei
progetti e loro ricaduta sul
territorio; questionario di
rilevazione della ricaduta
didattica ed organizzativa
sulle classi; tabella risultati
in tornei e gare sportive
scolastiche del territorio

Attuare un piano di
formazione per
migliorare gli
interventi per
l'inclusione di tutti
gli alunni;
organizzare
momenti di
recupero e
potenziamento per
piccoli gruppi

Miglioramento del
livello di
competenza dei
docenti nella
formulazione e
nell'attuazione di
PEI e PDP
all'interno della
classe. Stesura da
parte del Gruppo di
Lavoro per
l'Inclusione dei
modelli standard
funzionali alle
azioni educative

N. docenti partecipanti ai corsi
di formazione organizzati
dall'Istituto. N. . docenti
Consigli di Classe partecipanti
alle riunioni GLI. N. classi
iniziali Primaria per screening
DSA. N. PDP compilati.

Rilevazione numerica della
partecipazione ai corsi di
formazione e alle riunioni
del del gruppo di Lavoro
Interistituzionale. Adozione
dei Modelli PEI e PDP
formulati

Elaborare criteri di
valutazione
condivisi tra
docenti dei diversi
ordini di scuola per
la piena attuazione
del curricolo
verticale.

Realizzazione del
Curricolo Verticale
integrato; stesura
di criteri di
valutazione
condivisi tra
docenti dei diversi
ordini di scuola

Formalizzazione e utilizzo di
prove di verifica in uscita e in
ingresso condivise. Momenti di
incontro tra i docenti dei
diversi ordini di scuola per
formazione classi e passaggio
informazioni relative agli
alunni secondo un protocollo

Documentazione delle
prove prodotte; tabella
comparativa dei risultati
ottenuti nelle classi ponte

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24561 Elaborare criteri di
valutazione condivisi tra docenti dello stesso ordine con
formalizzazione e condivisione di prove di verifica
strutturate in modo omogeneo per classi parallele in
ingresso, a livello intermedio e finale

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)

Azione prevista
Realizzazione e condivisione di prove di verifica strutturate
in modo omogeneo per classi parallele in ingresso e finali;
stesura in tabella riassuntiva dei risultati delle classi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Omogeneità nella stesura e nelle modalità di
somministrazione delle prove di verifica; costruzione di
criteri di valutazione condivisi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Confronto non costruttivo tra i risultati delle classi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione di classi omogenee tra loro ed eterogenee
all'interno riguardo gli apprendimenti; miglior
comunicazione e sinergia tra docenti;

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di eccessiva standardizzazione e semplificazione
che non favorisca l'emergere delle diversità e delle
eccellenze.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

I docenti concordano scelte comuni
inerenti alla valutazione condivise nei 3
ordini per includere tutti gli alunni e
per facilitare il passaggio nelle classi
ponte.

Appendice A: prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica e di ogni forma di discriminazione;

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 n.7 Referenti di Dipartimento

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 1785
Fonte finanziaria mof

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
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)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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 07/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
numero curricoli verticali disciplinari completi di criteri di
valutazione

Strumenti di misurazione curricoli verticali in formato digitale e cartaceo

Criticità rilevate difficoltà ad elaborare criteri di valutazione nella logica
delle competenze in tutti e 3 gli ordini di scuola

Progressi rilevati
maggior dialogo e confronto tra i docenti dei 3 ordini;
ulteriore passo verso la costruzione di un'identità comune
come Istituto Comprensivo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

costruzione di criteri di valutazione applicabili nei 3 ordini
di scuola per una maggiore incisività nella rilevazione del
successo formativo

OBIETTIVO DI PROCESSO: #26430 Integrare il curricolo
verticale con le competenze trasversali individuali e sociali

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)

Azione prevista

Realizzare il curricolo verticale integrato nei Dipartimenti
secondo la didattica per competenze (vedi modello di
certificazione finale); Utilizzo di un docente dell'Organico
Potenziato per percorsi di Educazione alla Legalità su più
classi;



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento graduale di tutte le classi dell'Istituto nella
realizzazione del curricolo integrato

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile percezione da parte dei docenti di una sottrazione
di tempo alla didattica disciplinare; delega al docente
Organico Potenziato dello svolgimento dei percorsi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Trasformazione diffusa dell'impostazione metodologico-
didattica incentrata sulle competenze piuttosto che sulle
conoscenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà ad integrare nel curricolo i tempi degli
apprendimenti disciplinari con i tempi di costruzione delle
competenze chiave.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Integrare il curricolo con le competenze
chiave di Europa 2020

connessione con Appendice A , comma7L.107 ai
punti:d)cittadinanza attiva e democratica, sostegno di
assunzione di responsabilità e) rispetto della legalità i)
potenziamento metodologie laboratoriali; j) prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; k) valorizzazione della scuola come
comunità attiva aperta al territorio; n) coinvolgimento degli
alunni. Appendice B: trasformare il modello trasmissivo
della scuola; 5) riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza.

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 Educazione alla convivialità

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€) 50
Fonte finanziaria scuola

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività personale azienda addetta alla Refezione scolastica;
dietista Comune Bagno a Ripoli

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€) 70
Fonte finanziaria Comune Bagno a Ripoli

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24563 Potenziare alcuni campi
nel seguente ordine: Ambito Umanistico/Educazione alla
legalità, Lingue straniere, Musica e Arte, Competenze
digitali, Scienze Motorie

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)

Azione prevista
Potenziamento dell'Offerta formativa attraverso i progetti:
metodo di studio, educazione alla Cittadinanza e Legalità,
CLIL, Musica e Arte, Piattaforma Istituto, Blog di classe,
attività motoria/tornei sportivi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione dei campi di potenziamento tra i 3 ordini di
scuola;partecipazione di tutte le classi a percorsi specifici di
potenziamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà organizzative rispetto ai tempi e ai mezzi (spazi,
risorse trumentali, umane e finanziarie); rischio di una
penalizzazione degli apprendimenti disciplinari.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Arricchimento dell'Offerta Formativa e rafforzamento
dell'identità strategica dell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile fraintendimento da parte delle famiglie delle
finalità istituzionali del nostro Istituto con scuole non
paritarie di carattere sperimentale del territorio.
esclusivamentali

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

CLIL: utilizzo veicolare della lingua
inglese come mezzo della
comunicazione anche attraverso lo
sviluppo di competenze digitali,
cooperazione tra scuole del territorio e
tra docenti di di discipline diverse con
condivisione di risorse e competenze;
cooperative Learning; implementazione
di competenze di cittadinanza(rispetto
dell'altro, dell'ambiente, delle regole,
senso di responsabilità, collaborazione
tra pari);

Connessione con appendice A:a)valorizzazione delle
competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;
c)potenziamento nella musica, nell'arte e nel cinema;g)
potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; h)sviluppo
delle competenze digitali degli studenti; Appendice B: 1)
trasformare il modello trasmissivo della scuola, sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali; 3.
creare nuovi spazi per l'apprendimento; 5)riconnettere
isaperi della scuolae i saperi della società della conoscenza;
6. investire sul "capitale umano" ripensando i
rapporti(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,...)

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 CLIL

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 255
Fonte finanziaria FINANZIAMENTO MIUR PROGETTO RETE CHIANTI

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
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 180 FINANZIAMENTO MIUR RETE CHIANTI
Consulenti 3920 contributo genitori
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
N. ELABORATI PRODOTTI IN INGLESE DI MATERIE NON
LINGUISTICHE;

Strumenti di misurazione tabelle riassuntive degli elaborati prodotti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24564 Attuare un piano di
formazione per migliorare gli interventi per l'inclusione di
tutti gli alunni; organizzare momenti di recupero e
potenziamento per piccoli gruppi

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)

Azione prevista

Corsi di formazione periodici; monitoraggio del GLI
sull'applicazione di PEI e PDP in Consigli di
Classe/Team;osservazione e sostegno alle classi dello
psicologo di riferimento ; utilizzo dei docenti Potenziamento
per attività a piccolo gruppo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione tra i docenti di maggiori competenze sul tema;
feedback costante sulle azioni didattiche ; migliore gestione
delle problematiche disciplinari e relazionali emergenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile delega di intervento sulle situazioni problematiche
della classe a docenti o esperti esterni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione della cultura dell'inclusione all'interno del profilo
docente, del personale A.T.A., degli alunni e loro famiglie.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Data la tradizione di didattica inclusiva caratteristica
dell'Istituto si può verificare un afflusso eccessivo di BES
provenienti dal territorio circostante.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Formazione di tutto il personale della
scuola per aumentare il livello di
inclusività di tutto l'istituto con
definizione esatta dei compiti e
dell'intersezione tra i ruoli; lavoro a
classi aperte in orizzontale e in
verticale.

Appendice A: j) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
personalizzati e individualizzati; l) riduzione del numero di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi;
valorizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati.
Appendice B: 4) riorganizzare il tempo del fare scuola, 5)
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza, 6) investire sul capitale umano
ripensando i rapporti.

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 Funzioni strumentali area BES

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 765
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



Numero di ore aggiuntive presunte
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 142 P28
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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 22/12/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo n. di PDP presentati; % PDP completati

Strumenti di misurazione rilevazione numerica PDP; livello di completezza PDP

Criticità rilevate
difficoltà nel raccogliere firme di tutti i componenti del
Consiglio di classe; scarsa compliance di alcuni insegnanti
ad adottare gli strumenti compensativi/dispensativi per i
DSA

Progressi rilevati
monitoraggio continuo dei casi DSA; maggior
coordinamento dei tutor DSA; procedura standardizzata di
compilazione PDP

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

aggiornamento della modulistica PDP e compilazione in
forma digitale



OBIETTIVO DI PROCESSO: #24567 Elaborare criteri di
valutazione condivisi tra docenti dei diversi ordini di scuola
per la piena attuazione del curricolo verticale.

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)

Azione prevista

Revisione criteri di valutazione nei Dipartimenti disciplinari
formati da docenti dei 3 ordini; definizione procedura di
passaggio informazioni tra docenti nelle classi ponte;
elaborazione tabella comparativa dei risultati nelle classi
ponte.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Efficacia ed efficienza nel passaggio delle informazioni sugli
alunni tra docenti; armonizzazione dei criteri di valutazione
in verticale;

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Confronto non costruttivo tra i risultati delle classi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione di classi omogenee tra loro ed eterogenee
all'interno riguardo gli apprendimenti; miglior
comunicazione e sinergia tra docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di eccessiva standardizzazione e semplificazione
che non favorisca l'emergere delle diversità e delle
eccellenze.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Nel Dipartimento disciplinare i docenti
concordano scelte comuni inerenti al
valore formativo e didattico-
metodologico, programmano attività di
formazione/aggiornamento in servizio,
comunicano ai colleghi le iniziatiche
che vengono proposte dagli enti esterni
e associazioni, programmare le attività
extracurricolari, progettano interventi
di recupero circa gli standard minimi di
apprendimento, in termini di
conoscenze, abilità e competenze,
definiscono i contenuti imprescindibili
delle discipline, coerentemente con le
Indicazioni Nazionali e individuano le
linee comuni dei piani di lavoro
individuali. livello raggiunto nelle
abilità e nelle conoscenze, per
sviluppare la personale capacità di
autovalutazione degli studenti

Appendice A: d) rispetto delle differenze, sostegno
dell'assunzione di responsabilità; j) prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica;n) valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;o)individuazione di percorsi funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del merito. Appendice B: 1.
trasformare il modello trasmissivo della scuola; 4.
riorganizzare il tempo del fare scuola; 5. riconnettere i
saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito



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
Migliorare i risultati scolastici nelle Lingue straniere,
potenziamento delle discipline artistico-musicali,
potenziamento delle competenze digitali

Priorità 2 Migliorare i risultati nelle prove INVALSI rendendo più
omogenea la valutazione nel percorso verticale

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Migliorare i risultati scolastici nelle Lingue straniere,
potenziamento delle discipline artistico-musicali,
potenziamento delle competenze digitali

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti
Numero di classi partecipanti ai progetti: Metodo di studio
Cittadinanza e Legalità CLIL Musica e Arte Blog di classe
attività/tornei sportivi Giochi Matematici Poesia Orto
scolastico Teatro e Musica

Risultati attesi Partecipazione di tutte le classi ai percorsi specifici di
potenziamento dell'Offerta Formativa

Risultati riscontrati
Numero di classi partecipanti ai progetti: Metodo di studio:5
Cittadinanza e Legalità:43 CLIL:3 Musica e Arte:37 Blog di
classe:16 attività/tornei sportivi:32 Giochi Matematici:9
Poesia:1 Orto scolastico:10 Teatro e Musica:43

Differenza

Complessivamente sono stati potenziati per tutte le classi i
progetti di Cittadinanza e Legalità e Teatro e Musica;
Metodo di studio: sole classi II secondaria; CLIL 3 su 19
potenziali; Blog di classe: 16/19;Attività/tornei
sportivi:32/34.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Si auspica: 1)una diffusione maggiore della metodologia
CLIL dal 15% al 30%; 2)attivazione certificazioni
linguistiche (Inglese); 3) Maggior partecipazione ai Giochi
Matematici a partire dalle classi quinte; 4) Diffusione del
Blog a tutte le classi

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Migliorare i risultati nelle prove INVALSI rendendo più
omogenea la valutazione nel percorso verticale

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti comparazione esiti Prove INVALSI a.s. 2013/2014 e
2014/2015.

Risultati attesi
Maggior successo degli alunni delle classi iniziali con le
strumentalità richieste dalle prove INVALSI con aumento di
4 punti percentuali



Risultati riscontrati

Nell'a.s. 2014/2015 si è verificata una significativa
differenza in negativo rispetto alle medie territoriali,
regionali e nazionali per le classi II , un andamento nella
media per le V e un innalzamento significativo nelle classi
III secondaria.

Differenza
In alcune classi seconde si è riscontrata una differenza
rispetto alle medie territoriali con una punta massima di 13
punti percentuali in Italiano e 15 in Matematica

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Si ipotizza la necessità di avviare percorsi funzionali ai
processi di pensiero e alle strumentalità delle Prove
INVALSI.

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
Presentazione RAV in Collegio Docenti, analisi degli
esiti in sede di Dipartimento, Commissioni e Staff.
Presentazione del PDM in Staff, Collegio Docenti e
Consiglio di Istituto.

Persone coinvolte Tutti i docenti, DSGA, personale ATA, genitori.

Strumenti Pubblicazione documenti (RAV e PDM) sul sito dell'Istituto
www.icmattei.gov.it; riunioni collegiali e focus group

Considerazioni nate dalla
condivisione

Si espliciteranno le considerazioni dopo le riunioni del mese
di settembre.

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
Presentazione RAV in Collegio Docenti,
analisi degli esiti in sede di
Dipartimento, Commissioni e Staff.
Presentazione del PDM in Staff, Collegio
Docenti e Consiglio di Istituto.

Tutti i docenti, DSGA, personale ATA,
genitori settembre-ottobre

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione RAV e PDM sul sito
istituzionale; presentazione di RAV e
PDM in Consiglio di Istituto allargato
agli Enti Locali e agli altri portatori di
interesse del territorio (Comitato
Genitori).

Amministratori locali e genitori. settembre-ottobre 2016



Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Rosalba Salvo docente scuola Infanzia
Raffaella Corsini Coordinatore scuola Infanzia
Valentina Salani Referente valutazione Prove INVALSI
Silvia Innocenti Becchi Funzione Strumentale Autovalutazione
Carla Busconi dirigente scolastico

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?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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