
	

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2019/2022 
deliberato dal collegio dei docenti in data 26/10/2019 

 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e in particolare, si rimanda al 
RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastica Dott.ssa Cinzia Pecoraro 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione e la realizzazione del PdM: 

NOME E COGNOME  RUOLO 
NELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA  

RUOLO NEL TEAM DI 
MIGLIORAMENTO  

CINZIA PECORARO Dirigente scolastico Dirigente scolastico 
LUISA CASTRO Docente scuola primaria 

Primo collaboratore del D.S. 
Referente Scuola Primaria Via 
Baccano  

MARIA GALLO Docente scuola secondaria   
Secondo collaboratore ds 

Referente Scuola secondaria 1° 

MATILDE RICCI 
GIUSEPPINA CUFARI 

Docente scuola primaria 
Docente scuola secondaria   

Commissione valutazione e 
autovalutazione  Redazione piano 

CRISTIANO SPILA Docente scuola secondaria   Funzione strumentale al PTOF 
GIANFRANCO PAVONE Docente scuola secondaria   Referente progetto Avanguardie 

Educative  
MARTA  MICUCCI 
ANNA DI LORENZO 
CLAUDIA TARRAGONI 
MARINA ALBERINI 
A. S. BARRECA 

Docente scuola primaria 
Docente scuola primaria 
Docente scuola secondaria   
Docente scuola primaria 
Docente scuola secondaria   

Referenti per l’Inclusione 

STEFANIA STORTONI Docente scuola primaria Funzione strumentale alla 
formazione 

LAURA REGIS 
ANTONELLA D’ANGELO 
GIUSEPPE GALASSO 
CLAUDIO MIANO 

Docente scuola primaria 
Docente scuola primaria 
Docente scuola primaria 
Docente scuola secondaria   

Animatore Digitale e team 

 

 

 

 

 



 

PRIORITÀ E OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto per individuare le priorità, i traguardi e 
gli obiettivi di processo. 

 
 
 
PRIORITÀ CHE L’ISTITUTO SI È ASSEGNATO PER IL PROSSIMO 
TRIENNIO  IN RELAZIONE AL RAV 
 

Migliorare i risultati scolastici e i risultati 
nelle prove standardizzate nazionali degli 
alunni nelle discipline testate nella scuola 
primaria e secondaria; 
Ridurre la concentrazione degli alunni nei 
livelli più bassi di voto aumentando la fascia 
media. 

 
ULTERIORI OBIETTIVI PRIORITARI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI 
PERSEGUIRE IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE 107/2015 
 

Potenziamento della competenza 
trasversale di comprensione del testo e del 
linguaggio, avvio all’intelligenza numerica 
nella scuola dell’infanzia. 
Potenziamento delle competenze musicali e 
artistiche 
Sviluppo delle competenze digitali 
Educazione alla relazione, al rispetto delle 
pari opportunità e contro qualunque 
discriminazione (di genere, di nazionalità, di 
livello di sviluppo). 

  
 
TRAGUARDI CHE L’ISTITUTO SI È ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE 
PRIORITÀ DEL RAV 

Ridurre la percentuale di alunni nelle fasce di 
voto più basse aumentando la fascia media. 
Migliorare le prestazioni degli alunni nelle 
prove standardizzate nazionali riducendo la 
percentuale di alunni nei livelli 1 e 2, 
incrementando il livello medio. 
 

 

AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO (max 150 caratteri spazi inclusi) 

 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Applicare attraverso adeguate strategie di lavoro in continuità il 
curricolo verticale elaborato dalla scuola. 

Nella scuola dell'infanzia proseguire un lavoro di riflessione 
sull'intelligenza numerica per progettare attività tese a favorirne lo 
sviluppo. Potenziamento della competenza trasversale di 
comprensione del testo e del linguaggio. 

 

 

Ambiente di apprendimento Estendere l'uso di attività laboratoriali e di apprendimento 
cooperativo. Sviluppare la didattica per competenze. 

 

    

Inclusione e differenziazione Per garantire a tutti gli alunni pari opportunità intensificare attività di 
recupero, consolidamento, potenziamento e di Italiano L2. 
Alla scuola secondaria si favorirà il lavoro in piccolo gruppo (anche 
per livelli) per maggiore personalizzazione ed individualizzazione della 
proposta didattica. 

 

    

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Le compresenze nella scuola primaria saranno destinate ad attività di 
recupero, consolidamento, potenziamento e L2 in piccolo gruppo e/o 
a classi aperte. Assicurare corsi di italiano L2 di livello base e 
avanzato. 
Attivare un corso di Italiano per madri straniere al fine di favorire il 
loro inserimento nella comunità scolastica. 
Creazione di uno sportello di ascolto psicologico per docenti, studenti 
e genitori. 

   

   

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Proseguire la formazione sulla didattica della matematica e sulle 
strategie didattiche innovative ( utilizzo tecnologie e app per la 
didattica). Introdurre formazione sulla comprensione del testo e sulla 
relazione educativa inclusiva, attivando collaborazioni con Università. 

 



 

 

 

 

 

 

 

AREA DI 
PROCESSO 

CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE / SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO APPLICARE ATTRAVERSO ADEGUATE STRATEGIE DI LAVORO IN CONTINUITÀ IL CURRICOLO 
VERTICALE ELABORATO DALLA SCUOLA 

RISULTATI 
ATTESI 

§ Applicazione del curricolo verticale articolato per competenze nelle 
programmazioni per disciplina elaborate attraverso confronto in verticale per 
le classi ponte. 

§ Riduzione della percentuale di alunni nelle fasce di voto più basse aumentando la 
fascia media  

§ Migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 
riducendo la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2, incrementando il livello 3 

§ Miglioramento negli apprendimenti  
§ Miglioramento delle competenze della didattica disciplinare dei docenti 
§ Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra i docenti dei 

diversi ordini di scuola 
§ Maggiore disponibilità alla cooperazione e alla condivisione nel lavoro tra i 

diversi ordini di scuola 
AZIONI § Elaborazione di programmazioni in verticale per competenze di Italiano, Matematica 

e Inglese con attenzione agli anni ponte 
§ Incontri di Dipartimento disciplinare/team per elaborazione di didattica 

interdisciplinare per competenze  
§ Formazione/aggiornamento del personale docente sulla didattica per 

competenze, disciplinare, inclusiva, digitale e sulla comprensione del testo sia 
orale che scritto 

§ Formazione sui prerequisiti neuropsicologici dell’apprendimento 
§ Attivare un corso di Italiano per madri straniere al fine di favorire il loro inserimento 

nella comunità scolastica 
§ Creazione di uno sportello di ascolto psicologico per docenti, studenti e genitori 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE  

 

§ Attestati di presenza al corso di formazione 
§ Prove di uscita dai diversi ordini di scuola coerenti con le competenze previste in 

ingresso dall’ordine successivo 
§ Programmazioni disciplinari basate sul Curricolo verticale d’istituto dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° 
§ Esiti delle prove nazionali alla fine del triennio migliori rispetto agli anni precedenti 
§ Esiti di apprendimento degli studenti in matematica, inglese e italiano alla fine del  

triennio migliori rispetto agli anni precedenti  
§ Batteria di prove per la registrazione delle competenze logico-matematiche  e 

linguistiche in uscita dalla scuola dell’infanzia; 
§ Esiti questionario di gradimento relativo alle attività di formazione 
§ Iscrizioni ai corsi di italiano delle madri straniere 

RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

 

§ Esperto o ente esterno che realizzi i corsi di formazione 
§ Associazione AIPPI per lo sportello d’ascolto 
§ Università La Sapienza – Dip. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 
§ Insegnanti dell’Istituto di ogni ordine 
§ Personale A.T.A. 
§ F.s. alla valutazione e referente Invalsi 
§ F.S. alla formazione del personale 
§ F.S. alla continuità 
§ F.S. all’inclusione  
§ Referente per l’inclusione 
§ Comitato dei genitori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI 
PROCESSO 

CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE / SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PROSEGUIRE UN LAVORO DI RIFLESSIONE SULL'INTELLIGENZA 
NUMERICA PER PROGETTARE ATTIVITÀ TESE A FAVORIRNE LO SVILUPPO 

RISULTATI 
ATTESI 

§ Elaborazione di un curricolo verticale articolato per competenze 
§ Riduzione della percentuale di alunni nelle fasce di voto più basse in matematica 

aumentando la fascia media quando frequenteranno la scuola dell’obbligo; 
§ Migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate nazionali di 

matematica riducendo la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 , 
incrementando il livello 3  quando frequenteranno la scuola dell’obbligo; 

§ Miglioramento negli apprendimenti degli studenti 
§ Miglioramento delle competenze della didattica docenti  
§ Formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica della 

matematica 
§ Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra i docenti dei 

diversi ordini di scuola 
§ Maggiore disponibilità alla cooperazione e alla condivisione nel lavoro 

AZIONI Proseguire un lavoro di riflessione sull'intelligenza numerica per progettare attività tese a 
favorirne lo sviluppo 

§ Incontri di intersezione per programmazione attività per ciascuna annualità in 
un’ottica di gradualità; 

§ Riunioni con docenti della scuola primaria per elaborazione prove di uscita in 
relazione alle competenze fissate nel curricolo verticale  per la fine della scuola 
dell’infanzia e quelle richieste per l’inizio della scuola  primaria; 

§ Formazione dei docenti sulle basi neuoropiscologiche dell’apprendimento 
§ Formazione docenti sul curricolo verticale per competenze 
§ Formazione docenti sul curricolo di matematica alla scuola dell’infanzia 
§ Partecipazione a sperimentazioni con Università per l’introduzione di un curricolo di 

matematica nella scuola dell’infanzia. 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE  

 

§ Attestati di presenza al corso di formazione 
§ Curricolo di matematica per la scuola dell’infanzia con traguardi di competenza; 
§ Batteria di prove per la registrazione delle competenze logico-matematiche in 

uscita dalla scuola dell’infanzia; 
§ Esiti delle prove nazionali di matematica a lungo termine; 
§ Esiti questionario di gradimento relativo alle attività di formazione 

RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

§ Esperto o ente esterno che realizzi i corsi di formazione 
§ Insegnanti dell’Istituto di scuola dell’infanzia e primaria  
§ Personale A.T.A. 
§ Università  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI 
PROCESSO 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO / SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

 
OBIETTIVO ESTENDERE L'USO DI ATTIVITÀ LABORATORIALI E DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

RISULTATI 
ATTESI 

§ Aumento della motivazione e della partecipazione degli alunni  
§ Miglioramento dei risultati di apprendimento  
§ Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, trasversali e 

metacognitive 
§ Formazione di tutto il personale docente sulla didattica innovativa con 

ricaduta sull’azione didattica quotidiana 
§ Aumento della motivazione e del senso di appartenenza dei docenti alla 

scuola 
§ Maggiore individualizzazione e personalizzazione della didattica 
§ Aumentare il livello di inclusività  

AZIONI § Prosecuzione  e sviluppo dei progetti “Aule laboratorio disciplinari” nella scuola 
secondaria di 1°  e “Aule 3.0 Spazio flessibile” nella scuola primaria - Avanguardie 
educative – Indire 

§ Incremento delle attivita’ laboratoriali e in piccolo gruppo/classi aperte per tutti gli 
ordini di scuola per la realizzazione delle attività previste  

§ Organizzazione oraria funzionale allo scambio professione, alle attività a classi 
aperte e per gruppi 

§ Attività laboratoriale sui diversi linguaggi (espressivo-corporeo, artistico-
manipolativo, metalinguistico, logico-matematico, comprensione e produzione del 
linguaggio, musicale) nella scuola dell’infanzia  

§ Corsi di formazione sulla didattica innovativa, sull’utilizzo delle tecnologie e delle app 
nella didattica 

§ Attività formative proposte dalle Avanguardie Educative dell’Indire 
 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE  

 

§       Esiti degli scrutini finali 
§       Numero di attività/progetti con metodologie innovative messi in atto  
§       Attestati di presenza al corso di formazione 
§       Attività di monitoraggio previsto dall’Indire 
§       Schede informative di passaggio alla scuola primaria  

RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

 

 
§ Insegnanti dell’Istituto di ogni ordine 
§ Referente delle Avanguardie Educative  
§ Personale A.T.A.  
§ Esperto o ente esterno che realizzi i corsi di formazione 
§ Finanziamenti provenienti dai bandi PON o altri progetti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI 
PROCESSO 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE / ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 
 

OBIETTIVO PER GARANTIRE A TUTTI GLI ALUNNI PARI OPPORTUNITÀ INTENSIFICARE ATTIVITÀ DI 
RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO E DI ITALIANO L2 

RISULTATI 
ATTESI 

§ Garantire a tutti gli alunni pari opportunità  
§ Aumentare il livello di inclusività della scuola 
§ Apprendimento della lingua italiana per gli alunni neoarrivati e miglioramento della 

comprensione e della produzione della lingua italiana per gli alunni arrivati da più 
tempo o di seconda generazione, favorendo il passaggio dalla lingua d’uso 
quotidiano alla lingua per lo studio (parametro di riferimento: livelli di competenza 
previsti dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) 

§ Ridurre la percentuale di alunni nelle fasce di voto più basse in matematica 
aumentando la fascia media  

§ Migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate nazionali di 
matematica riducendo la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2, 
incrementando il livello 3 

§ Aumento degli scambi e del confronto professionale tra i docenti 
§ Maggiore omogeneità di risultati di apprendimento tra le classi 

AZIONI  
§ Destinare le compresenze nella scuola primaria ad attività di recupero, 

consolidamento, potenziamento e L2 in piccolo gruppo e/o a classi aperte 
§ Assicurare un corso di italiano L2 di livello A1 e un corso di livello A2/B1, anche 

utilizzando i docenti di potenziamento 
§ Organizzare attività di italiano L2 alla scuola primaria nelle ore di compresenza e 

contemporaneità con RC  
§ Prevedere, laddove compatibile con l’orario Dada,  nella scuola secondaria di 1° la 

coincidenza di due ore settimanali di matematica e di italiano per classi parallele per 
consentire recupero per gruppi di livello e/o a a classi aperte 

§ Assicurare regolarità negli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento 
§ Utilizzare i linguaggi non verbali (musica, arte, tecnologia) per favorire l’inclusione e 

il senso di appartenenza 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE  

 

§ Pianificazione oraria dei diversi ordini di scuola 
§ Diminuzione del numero di alunni con insufficienze (gravi, medie e lievi) 

negli esiti degli scrutini finali alla fine del triennio rispetto agli anni 
precedenti 

§       Esiti delle prove nazionali Invalsi 
§ Verifiche periodiche eseguite dai docenti di italiano L2 

RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

§ Insegnanti dell’Istituto di ogni ordine  
§ Organico di potenziamento 
§ Commissione per la valutazione e autovalutazione 
§ Personale A.T.A. 



 

 

AREA DI 
PROCESSO 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE / ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 
 

OBIETTIVI POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA DI COMPRENSIONE DEL TESTO  
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI E ARTISTICHE 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE, AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E CONTRO 
QUALUNQUE DISCRIMINAZIONE (DI GENERE, DI NAZIONALITÀ, DI LIVELLO DI SVILUPPO). 

RISULTATI 
ATTESI 

§ Garantire a tutti gli alunni pari opportunità  
§ Aumentare il livello di inclusività della scuola 
§ Ridurre la percentuale di alunni nelle fasce di voto più basse in matematica 

aumentando la fascia media  
§ Migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 

riducendo la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2, incrementando il livello 3 
§ Aumento degli scambi e del confronto professionale tra i docenti 
§ Maggiore omogeneità di risultati di apprendimento tra le classi 

AZIONI  
• Diffondere tra i docenti la consapevolezza della trasversalità delle competenze 

digitali e della comprensione del testo (Dipartimenti, interclassi, intersezioni) 
§ Utilizzare i linguaggi non verbali (musica, arte, tecnologia, sport, yoga) per favorire 

l’inclusione e il senso di appartenenza 
§ Intensificare attività artistiche e compiti di realtà di carattere interdisciplinare  
§ Corsi di formazione sulla relazione educativa inclusiva 
§ Corsi di formazione sui linguaggi non verbali 
§ Corsi sulla comprensione del testo 
§ Partecipazione a progetti  

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE  

 

§ Manifestazioni, spettacoli, open day, giornate tematiche, mostre 
§ Aumento dell’utilizzo delle TIC nella didattica curricolare 
§ Diminuzione del numero di alunni con insufficienze (gravi, medie e lievi) 

negli esiti degli scrutini finali alla fine del triennio rispetto agli anni 
precedenti 

§       Esiti delle prove nazionali Invalsi 

RISORSE 
UMANE E 
FINANZIARIE 

§ Insegnanti dell’Istituto di ogni ordine  
§ Organico di potenziamento 
§ Commissione per la valutazione e autovalutazione 
§ Personale A.T.A. 


