
Piano di Miglioramento (PDM)

Dell'istituzione scolastica SSIC826005

"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS


���52



Indice


Sommario


• 1. Obiettivi di processo

o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV)

o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza


• 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

• 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato


o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

o 3.2 Tempi di attuazione delle attività

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo

• 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento


o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 
del RAV


o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica

o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo


���53



1. Obiettivi di processo


1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV)


Traguardi


Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo


Priorità 1


1. Curricolo e valutazione. Istituzione dei dipartimenti disciplinari. Rielaborazione del curricolo disciplinare. 
Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e rimodulare la valutazione e la valutazione delle 
competenze. L’organizzazione dei corsi di recupero, strutturata in passato per tutti gli alunni in difficoltà 
secondo modalità e contenuti uniformi, verrà riformulata articolando la programmazione didattica in unità e 
moduli definiti in base alle specifiche esigenze rilevate all’interno dei singoli Consigli di Classe, così da 
costruire un percorso individualizzato per il singolo individuo in fase di apprendimento e così da attivare 
interventi di recupero che si svolgano in un arco di tempo che copre gran parte dell’anno scolastico.


2. Formazione docenti. A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituto effettuerà un progetto, finanziato 
in rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti nella fase di 
formazione su metodologie didattiche e fasi della ricerca e della sperimentazione; gli alunni di alcune classi 
della  Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria nelle fasi di sperimentazione e 
misurazione dei risultati ottenuti. 

Altri due progetti, finanziati in rete consentiranno la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie per la didattica e la formazione dell’animatore digitale.

L’Istituto attiverà, inoltre, percorsi di formazione specifica sulla valutazione e sulla didattica per competenze 
da finanziare con eventuali risorse MIUR.


Priorità 2


3. Attività di ricerca-azione. Biblioteca scolastica riordinata e organizzata per l’apertura, prima, a docenti e 
alunni e poi al territorio. Creazione del laboratorio scientifico. Coding e pensiero computazionale su 
piattaforma "Programma il futuro". Iscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione della 
Flipped classroom e del “Bocciato con credito”. Servizio Civile Nazionale, attività di supporto a favore degli 
alunni con BES nella scuola primaria di Calangianus.


4. Rimodulazione orario. A partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 l'Istituto Comprensivo ha adottato 
anche per la Scuola Secondaria di primo grado, la settimana corta con 6 unità orarie da 55 minuti 
giornaliere. I 5 minuti mancanti vanno a costituire una banca delle ore che i docenti restituiscono nel rientro 
pomeridiano strutturato in 3 unità orarie da 55 minuti. Il numero di unità orarie che il docente restituisce a 
ciascuna classe è “a completamento” alle ore curricolari, in modo da chiudere il bilancio dei minuti annuali, 
per classe e per materia, a zero. Le ore pomeridiane sono dedicate ad attività di recupero e potenziamento, 
attività laboratoriali ed esercitazioni in vista delle prove nazionali.
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Traguardi


Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo


1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto


Obiettivo di processo elencati Fattibili
tà (da 1 
a 5)

Impatto 
(da 1 a 5)

Prodotto: 
valore che 
identifica la 
rilevanza 
dell'interven
to

1 Curricolo e valutazione.Istituzione dei dipartimenti disciplinari. 
Rielaborazione del curricolo disciplinare. Elaborazione del curricolo 
verticale. Uniformare e rimodulare la valutazione e la valutazione 
delle competenze.  L’organizzazione dei corsi di recupero, strutturata 
in passato per tutti gli alunni in difficoltà secondo modalità e 
contenuti uniformi, verrà riformulata articolando la programmazione 
didattica  in unità e moduli, così da costruire un percorso 
individualizzato per il singolo individuo in fase di apprendimento e 
così da attivare interventi di recupero durante gran parte dell’anno 
scolastico.

4 4 16

2 Formazione docenti. A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 
l’Istituto ha aderito ad un progetto in rete di ricerca-azione sulla 
didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti nella fase 
di formazione su metodologie didattiche e fasi della ricerca e della 
sperimentazione; gli alunni di alcune classi della  Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria nelle 
fasi di sperimentazione e misurazione dei risultati ottenuti. Altri due 
progetti in rete consentiranno la formazione dei docenti sull'utilizzo 
delle nuove tecnologie per la didattica e la formazione 
dell’animatore digitale. 

Verranno attivati inoltre percorsi di formazione specifica sulla 
valutazione e sulla didattica per competenze.

4 4 16

3 3. Attività di ricerca-azione. Biblioteca scolastica per docenti e alunni 
aperta al territorio. Creazione del laboratorio scientifico. Coding e 
pensiero computazionale su piattaforma "Programma il futuro". 
Iscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione 
della Flipped classroom e del “Bocciato con credito”. Servizio Civile 
Nazionale, attività di supporto a favore degli alunni con BES nella 
scuola primaria di Calangianus.

3 4 12
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza


Obiettivo di processo in via di attuazione

1. Curricolo e valutazione.Istituzione dei dipartimenti disciplinari. Rielaborazione del curricolo 
disciplinare. Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e rimodulare la valutazione e la 
valutazione delle competenze.  L’organizzazione dei corsi di recupero, strutturata in passato per 
tutti gli alunni in difficoltà secondo modalità e contenuti uniformi, verrà riformulata articolando la 
programmazione didattica  in unità e moduli, così da costruire un percorso individualizzato per il 
singolo individuo in fase di apprendimento e così da attivare interventi di recupero durante gran 
parte dell’anno scolastico.


Risultati attesi

Migliorare del 5% i risultati degli alunni.


Indicatori di monitoraggio

Definizione di strategie concrete e praticabili per il miglioramento dei livelli di competenza 
raggiunti dagli alunni.


Modalità di rilevazione

Risultati di prove strutturate per classi parallele, somministrate con periodicità trimestrale. 
Comparazione dei risultati tra prove nel tempo per rilevare la comparsa o meno dei progressi 
attesi. 

-----------------------------------------------------------


Obiettivo di processo in via di attuazione

2. Formazione docenti. A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituto ha aderito ad un 
progetto in rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti 
nella fase di formazione su metodologie didattiche e fasi della ricerca e della sperimentazione; gli 
alunni di alcune classi della  Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria 
nelle fasi di sperimentazione e misurazione dei risultati ottenuti. Altri due progetti in rete 
consentiranno la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e la 
formazione dell’animatore digitale.


Verranno attivati inoltre percorsi di formazione specifica sulla valutazione e sulla didattica per 
competenze. 
Risultati attesi


4 Rimodulazione orario. A partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 
l'Istituto Comprensivo ha adottato la settimana corta con 6 unità 
orarie da 55 minuti giornaliere. I 5 minuti mancanti vanno a 
costituire una banca delle ore che i docenti restituiscono nel rientro 
pomeridiano strutturato in 3 unità orarie da 55 minuti. Il numero di 
unità orarie che il docente restituisce a ciascuna classe è 
direttamente proporzionale alle ore curricolari, in modo da chiudere 
il bilancio dei minuti annuali, per classe e per materia, a zero. Le ore 
pomeridiane sono dedicate ad attività di recupero e potenziamento, 
attività laboratoriali ed esercitazioni.

4 4 16
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Migliorare le competenze dei docenti attraverso una formazione mirata negli ambiti disciplinari; 
soprattutto, promuovere la corretta declinazione delle competenze chiave nell'asse matematico-
scientifico e l'inserimento di nuove metodologie didattiche


Indicatori di monitoraggio

Si verificherà se le attività si stanno realizzando nei tempi previsti, se il coinvolgimento dei 
soggetti previsti è reale e tangibile, se l'attività dell'esperto è adeguata alle aspettative del 
progetto; se risorse, spazi e tempi sono adeguati.


Modalità di rilevazione

Questionari in ingresso, in itinere e finali per la verifica e il controllo del processo formativo e per la 
riflessione e valutazione del modello progettuale (indice di gradimento, efficienza ed efficacia del 
corso, ecc.)

-----------------------------------------------------------


Obiettivo di processo in via di attuazione

3. Attività di ricerca-azione. Biblioteca scolastica per docenti e alunni aperta al territorio. 
Creazione del laboratorio scientifico. Coding e pensiero computazionale su piattaforma 
"Programma il futuro". Iscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione della 
Flipped classroom e del “Bocciato con credito”. Servizio Civile Nazionale, attività di supporto a 
favore degli alunni con BES nella scuola primaria.


Risultati attesi

Riduzione delle ore dedicate alla didattica frontale a favore delle ore dedicate ad attività  che 
consentono agli alunni di padroneggiare il sapere pur nel rispetto dei ritmi e degli stili di 
apprendimento di ciascuno.


Indicatori di monitoraggio

Al termine dell'anno scolastico, i docenti dovranno specificare, nella loro relazione finale, quante 
sono state le ore dedicate a ciascuna tipologia di attività (lezione frontale, coding, cooperative 
learning...) in una griglia predisposta ad hoc


Modalità di rilevazione

i dati raccolti verranno elaborati e rappresentati graficamente per agevolare l'analisi della 
situazione, secondo le metodologie dell'analisi statistica.

-----------------------------------------------------------


Obiettivo di processo in via di attuazione

4. Rimodulazione orario. A partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 l'Istituto Comprensivo ha 
adottato la settimana corta con 6 unità orarie da 55 minuti giornaliere. I 5 minuti mancanti vanno a 
costituire una banca delle ore che i docenti restituiscono nel rientro pomeridiano strutturato in 3 
unità orarie da 55 minuti. Il numero di unità orarie che il docente restituisce a ciascuna classe è 
direttamente proporzionale alle ore curricolari, in modo da chiudere il bilancio dei minuti annuali, 
per classe e per materia, a zero. Le ore pomeridiane sono dedicate ad attività di recupero e 
potenziamento, attività laboratoriali ed esercitazioni.
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Risultati attesi

Aumento delle attività laboratoriali e delle esercitazioni pratiche; del recupero e del potenziamento 
in orario curricolare.


Indicatori di monitoraggio

Conteggio delle ore dedicate ad attività laboratoriali ed esercitazioni, al recupero/potenziamento 
in orario curricolare a partire dal dato fornito dal registro elettronico. Questionari docenti e genitori 
sul gradimento della nuova organizzazione.


Modalità di rilevazione

I dati numerici raccolti saranno utilizzati per un'analisi statistica  delle attività e delle strategie 
metodologiche messe in atto dai docenti. Verrà effettuata un'analisi alla fine del 2° quadrimestre.

-----------------------------------------------------------
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo


Obiettivo di processo

1. Curricolo e valutazione. (1a) Istituzione dei dipartimenti disciplinari. (1b) Rielaborazione del 
curricolo disciplinare. Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e rimodulare la valutazione 
e la valutazione delle competenze.  (1c) L’organizzazione dei corsi di recupero, strutturata in 
passato per tutti gli alunni in difficoltà secondo modalità e contenuti uniformi, verrà riformulata 
articolando la programmazione didattica  in unità e moduli, così da costruire un percorso 
individualizzato per il singolo individuo in fase di apprendimento e così da attivare interventi di 
recupero durante gran parte dell’anno scolastico.


Azione prevista

Istituzione dei dipartimenti disciplinari. Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e 
rimodulare la valutazione e la valutazione delle competenze. L’organizzazione dei corsi di 
recupero sarà strutturata per moduli formativi.


Effetti positivi a medio termine

Miglioramento delle capacità di organizzazione dei percorsi didattici da parte dei docenti anche 
favorendo la ricerca di processi di innovazione della didattica. Maggiore inclusione degli alunni 
con BES.


Effetti negativi a medio termine

Possibile ricaduta negativa sulla didattica per demotivazione dei docenti indotta dai numerosi 
cambiamenti, rischio che alcuni non riescano a tenere il passo.


Effetti positivi a lungo termine

Riduzione della percentuale di insuccesso. Miglioramento degli esiti sia delle Prove Invalsi, sia 
dell'esame conclusivo del primo ciclo. Acquisizione di un proficuo metodo di studio e di capacità 
di decodifica e codifica del testo scritto.


Effetti negativi a lungo termine

Nel lungo periodo si presume che gli aspetti, ipoteticamente ansiogeni, indotti dalle innovazioni 
che si intendono perseguire possano essere moderati attraverso l'affiancamento ai docenti 
maggiormente in difficoltà, di un facilitatore / motivatore

-----------------------------------------------------------


Obiettivo di processo

2. Formazione docenti. (2a) A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituto ha aderito ad un 
progetto in rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti 
nella fase di formazione su metodologie didattiche e fasi della ricerca e della sperimentazione; gli 
alunni di alcune classi della  Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria 
nelle fasi di sperimentazione e misurazione dei risultati ottenuti. (2b) e (2c) Altri due progetti in rete 
consentiranno la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e la 
formazione dell’animatore digitale.

(2d) e (2e) Verranno attivati inoltre percorsi di formazione specifica sulla valutazione e sulla 
didattica per competenze.


Azione prevista
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Formazione specifica dei docenti sulla didattica e sulla valutazione per competenze, sulle 
competenze digitali per la didattica, sulla didattica della matematica attraverso un percorso di 
ricerca-azione. Affiancamento di tutor ai docenti in aula.


Effetti positivi a medio termine

Aumento dell'offerta formativa. Miglioramento delle competenze degli alunni nel problem posing e 
problem solving. Il docente in fase di apprendimento e sperimentazione delle metodologie 
proposte è affiancato da un tutor nel lavoro in aula.


Effetti negativi a medio termine

Possibili resistenze da parte dei docenti individuati per la sperimentazione delle metodologie 
presentate nei corsi di formazione (che riguarderà tutti i docenti). 


Effetti positivi a lungo termine

Miglioramento delle competenze degli alunni nell'asse scientifico-tecnologico, aumento delle 
competenze digitali di docenti e alunni; didattica più attenta agli stili di apprendimento e più 
capace di rimodularsi per rispondere ai continui cambiamenti


Effetti negativi a lungo termine

La nuova didattica basata su meccanismi di ricerca-azione e sull'utilizzo della tecnologia, 
comporta un aumento del carico di lavoro del docente nella preparazione dei materiali e nella 
continua necessità di formazione/autoformazione

-----------------------------------------------------------


Obiettivo di processo

3. Attività di ricerca-azione. (3a) Biblioteca scolastica per docenti e alunni aperta al territorio. (3b) 
Creazione del laboratorio scientifico. (3c) Coding e pensiero computazionale su piattaforma 
"Programma il futuro". (3d) Iscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione 
della Flipped classroom e del "Bocciato con credito”. (3e) Servizio civile nazionale a favore degli 
alunni con BES nella scuola primaria.


Azione prevista

Apertura della biblioteca scolastica come ambiente mediale. Creazione del laboratorio scientifico. 
Sperimentazione di metodologie didattiche digitali con il Coding e la Flipped classroom, 
coinvolgendo inizialmente pochi plessi in via sperimentale, per poi estendere la metodologia 
all’istituto. Utilizzazione, dopo adeguata formazione, dei volontari del servizio civile nazionale nel 
supporto in aula agli alunni con bisogni educativi specifici.


Effetti positivi a medio termine

Riduzione delle ore di didattica trasmissiva, con aumento delle attività che favoriscono l’ 
apprendimento attivo e laboratoriale.


Effetti negativi a medio termine

Nel medio termine potrebbero riscontrarsi :

• difficoltà legate alle carenze nelle infrastrutture tecnologiche dell’ Istituto;

• difficoltà legate a carenze finanziarie che potrebbero impedire o rallentare i processi di 

aggiornamento verso una didattica più attiva e laboratoriale del personale docente;

• difficoltà di adattamento all’innovazione didattica all’introduzione in aula delle nuove tecnologie, 

da parte di un congruo numero di docenti.


Effetti positivi a lungo termine

Una ricerca condotta da Indire, recentemente pubblicata, evidenzia il crollo dei drop out nelle 
scuole che utilizzano le tecnologie nella didattica per almeno la metà delle ore e con almeno 
l'80% degli studenti dotati di un computer. Si auspicano risultati analoghi a quelli ottenuti dalle 
scuole osservate da Indire. Nello specifico per il nostro Istituto si prevede: maggiore motivazione 
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con conseguente diminuzione delle assenze, congruo numero di docenti in formazione, 
miglioramento negli esiti e nei risultati delle prove nazionali.


Effetti negativi a lungo termine

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, metterà a disposizione risorse finanziarie per 
l’adeguamento delle aule alle nuove sfide della didattica digitale. Tuttavia, poiché l’ Istituto si trova 
in una situazione di grande svantaggio, è probabile che un triennio sarà sufficiente per la 
realizzazione di aule 2.0 e 3.0 limitatamente ad alcuni corsi o plessi. Tale limite potrà essere 
superato anche grazie all’attuazione di politiche di BYOD (Bring Your Own Device). 


-----------------------------------------------------------


Obiettivo di processo

4. Rimodulazione orario. A partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 l'Istituto Comprensivo ha 
adottato la settimana corta con 6 unità orarie da 55 minuti giornaliere. I 5 minuti mancanti vanno a 
costituire una banca delle ore che i docenti restituiscono nel rientro pomeridiano strutturato in 3 
unità orarie da 55 minuti. Il numero di unità orarie che il docente restituisce a ciascuna classe è 
direttamente proporzionale alle ore curricolari, in modo da chiudere il bilancio dei minuti annuali, 
per classe e per materia, a zero. Le ore pomeridiane sono dedicate ad attività di recupero e 
potenziamento, attività laboratoriali ed esercitazioni.


Azione prevista

l'istituto ha già adottato tale riorganizzazione a partire dall'anno scolastico in corso


Effetti positivi a medio termine

Risposta alla richiesta delle famiglie sull'istituzione della settimana corta. Riduzione della quota 
del FIS destinata al recupero in orario extracurricolare. Riduzione dell'insuccesso scolastico del 
2%. Aumento delle ore dedicate al potenziamento. Orientamento a una didattica più 
personalizzata.


Effetti negativi a medio termine

Aumentata difficoltà di organizzazione dell'orario per i supplenti. Possibilità di un basso 
gradimento della riorganizzazione oraria da parte del personale docente e degli alunni. Difficoltà 
organizzative nei servizi di trasporto comunali. 

Resistenze da parte di alcuni docenti che trovano maggiori difficoltà di adattamento 
all’innovazione e all’apertura alla nuova articolazioni oraria.

Resistenze da parte dei docenti che vedono un aumento delle unità orarie di lezione (di 55 minuti) 
con l’obbligo del recupero pomeridiano.


	 

Effetti positivi a lungo termine

Riduzione dell'insuccesso scolastico del 5%. Corsi di recupero in orario prevalentemente 
curricolare per lasciare maggiore spazio ad altre attività extracurricolari. 


Effetti negativi a lungo termine

Esiste la possibilità che non tutti i docenti si attengano alle disposizioni e decidano di fare lezioni 
frontali anche nei rientri pomeridiani. Oppure, per alcuni alunni, il rientro pomeridiano potrebbe 
risultare faticoso.

-----------------------------------------------------------
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo 
di processo individuato


3.1 Impegno di risorse umane e strumentali


Obiettivo di processo

1. Curricolo e valutazione. (1a) Istituzione dei dipartimenti disciplinari. (1b) Rielaborazione del 

curricolo disciplinare. Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e rimodulare la 
valutazione e la valutazione delle competenze.  (1c) L’organizzazione dei corsi di recupero della 
scuola secondaria di primo grado, strutturata in passato per tutti gli alunni in difficoltà secondo 
modalità e contenuti uniformi, verrà riformulata articolando la programmazione didattica  in 
unità e moduli, così da costruire un percorso individualizzato per il singolo individuo in fase di 
apprendimento e così da attivare interventi di recupero durante gran parte dell’anno scolastico.


Impegno di risorse umane interne alla scuola


(1a) Istituzione dei dipartimenti disciplinari


(1b) Rielaborazione del curricolo disciplinare. Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e rimodulare 
la valutazione e la valutazione delle competenze


Figure 
professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Tutti i docenti sono 
coinvolti in attività 
f u n z i o n a l i 
all’insegnamento, 
all’interno della 40 
ore previste dal 
contratto.

nessuna nessuno - - - - - - - - - - - - -

Personale 
ATA

normale attività di 
vigilanza e apertura 
della scuola 
all’interno dell’ 
orario di lavoro

nessuna nessuno - - - - - - - - - - - - -

Figure 
professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria
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(1c) L’organizzazione dei corsi di recupero


Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi


Per (1a), (1b) e (1c)  non sono previste figure professionali esterne alla scuola


Docenti Tutti i docenti sono 
coinvolti in attività 
f u n z i o n a l i 
all’insegnamento, 
all’interno della 40 
ore previste dal 
contratto.

Per i coordinatori di 
dipartimento  sono 
previste 9 ore 
aggiuntive di attività 
funzionali 
all’insegnamento

6 coordinatori x 9 
ore, per un totale di 
54 ore a 17,50 euro 
a ora. 
Totale: 945 euro

FIS

Personale 
ATA

ordinaria attività di 
vigilanza e apertura 
della scuola 
all’interno dell’ 
orario di lavoro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Figure 
professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti 3 coordinatori 
didattici per l’ 
organizzazione e il 
supporto

10 ore per 
coordinatore

30 ore x 17,50 euro 
Totale: 525 euro

FIS

Docenti attività di 
insegnamento

108 ore complessive, 
ma da stabilire in 
base alle esigenze 
emerse nei singoli 
Consigli di Classe

108 ore x 35,00 euro 
l’ora 
Totale: 3780 euro

FIS

Personale 
ATA

Attività di vigilanza 
e apertura della 
scuola oltre l’ orario 
di lavoro

50 ore complessive, 
ma da stabilire in 
base alle esigenze 
emerse nei singoli 
Consigli di Classe

50 ore x 12,50 euro 
l’ora 
Totale: 625 euro

FIS
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Obiettivo di processo

2. Formazione docenti. (2a) A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituto ha aderito ad un 
progetto in rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti 
nella fase di formazione su metodologie didattiche e fasi della ricerca e della sperimentazione; gli 
alunni di alcune classi della  Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria 
nelle fasi di sperimentazione e misurazione dei risultati ottenuti. (2b) e (2c) Altri due progetti in rete 
consentiranno la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e la 
formazione dell’animatore digitale.

(2d) e (2e) Verranno attivati inoltre percorsi di formazione specifica sulla valutazione e sulla 
didattica per competenze.


Impegno di risorse umane interne alla scuola


(2a) Progetto in rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica


(2b) Progetto in rete per la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica


(2c) Progetto in rete per la formazione dell’animatore digitale.


Figure 
professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Formazione e 
sperimentazione in 
aula

nessuna nessuno - - - - - - - - - - - - -

Personale 
ATA

nessuna nessuna nessuno - - - - - - - - - - - - -

Figure 
professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Formazione e 
sperimentazione in 
aula

nessuna nessuno - - - - - - - - - - - - -

Personale 
ATA

nessuna nessuna nessuno - - - - - - - - - - - - -

Figure 
professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria
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(2d) Formazione sulla valutazione. (2e) Formazione sulla didattica per competenze.


Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi


(2a) Progetto in rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica


Docenti è coinvolto 
esclusivamente 
l’animatore digitale 
nella fase di 
formazione

ore di formazione 
obbligatorie per 
l’animatore digitale

nessuno nessuna

Figure 
professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti tutti i docenti sono 
coinvolti in base 
alla L.107 che 
rende la 
formazione 
obbligatoria e 
permanente e alla 
delibera del 
collegio dei docenti 
relativa al piano di 
formazione e 
aggiornamento del 
personale.

Le ore dedicate alla 
formazione sono 
obbligatorie e non si 
prevedono compensi 
aggiuntivi

nessuno nessuno

Personale 
ATA

Attività di vigilanza 
e apertura della 
scuola oltre l’ orario 
di lavoro

12 ore 12 ore x 1 unità  
Totale: 150 euro

FIS

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 10.000 euro (per tutta la rete) Fondi MIUR per l’attuazione del PDM 
(nota USR n. 11581 del 6.10.2015 e n. 
13651 del 18.1.2015)

Consulenti
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(2b) Progetto in rete per la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica


(2c) Progetto in rete per la formazione dell’animatore digitale.


(2d) Formazione sulla valutazione


Attrezzature

Servizi

Altro

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 29.741,03 euro per l’intera rete Fondi del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale. (DDG n°41 del 12/12/14)

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori Fondi del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale. DM  n° 762 del 12/10/14 e 
nota MIUR 17791 del 19.11.2015

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria
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(2e) Formazione sulla didattica per competenze.


Obiettivo di processo

3. Attività di ricerca-azione. (3a) Biblioteca scolastica per docenti e alunni aperta al territorio. 
(3b)Creazione del laboratorio scientifico. (3c) Coding e pensiero computazionale su piattaforma 
"Programma il futuro". (3d) cIscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione 
della Flipped classroom e del "Bocciato con credito”. (3e) Servizio Civile Nazionale, attività di 
supporto a favore degli alunni con BES nella scuola primaria.


Impegno di risorse umane interne alla scuola


(3a) Biblioteca scolastica per docenti e alunni aperta al territorio


Formatori 6 ore a 80 euro l’una. 
Totale: 480 euro

Fondi per formazione/aggiornamento 
MIUR 

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori 6 ore a 51 euro l’una. 
Totale: 360 euro

Fondi per formazione/aggiornamento 
MIUR

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Figure 
professiona
li

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria
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(3b) Creazione del laboratorio scientifico


(3c) Coding e pensiero computazionale su piattaforma "Programma il futuro"


Docenti 2 docenti impegnati 
nell’organizzazione, nel 
riordino e nell’apertura 
della biblioteca

80 ore complessive di 
attità funzionali 
all’insegnamento

80 ore x 17,50 euro 
l’una. 
Totale: 1400 euro

FIS

Personale 
ATA

nessuna nessuna nessuno nessuna

Personale 
SNC

 4 volontari SNC 
impegnati 
nell’organizzazione, nel 
riordino e nell’apertura 
della bibblioteca

nessuna nessuno nessuna

Figure 
professiona
li

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti docente responsabile del 
laboratorio scientifico 
impegnato nella 
progettazione e 
organizzazione degli 
spazi e degli strumenti

 10 ore di attività 
funzionali 
all’insegnamento

10 ore x 17,50 euro 
l’una. 
Totale: 175 euro

FIS

Personale 
ATA

nessuna nessuna nessuno nessuna

Figure 
professiona
li

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

���68



(3d) Iscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione della Flipped classroom e del 
"Bocciato con credito".


(3e) Servizio Civile Nazionale, attività di supporto a favore degli alunni con BES nella scuola primaria.


Docenti docenti di matematica e 
tecnologia impegnati 
nella formazione e 
autoformazione

le ore rientrano tra quelle 
di formazione 
obbligatoria e 
permanente

nessuno nessuna

Personale 
ATA

nessuna nessuna nessuno nessuna

Figure 
professiona
li

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti docenti impegnati nella 
formazione e 
autoformazione

le ore rientrano tra quelle 
di formazione 
obbligatoria e 
permanente

nessuno nessuna

Personale 
ATA

nessuna nessuna nessuno nessuna

Figure 
professiona
li

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti 2 docenti impegnati 
nella formazione dei 
volontari, 1 docente 
impegnato nel 
coordinamento delle 
attività e 1 docente 
impegnato nel 
monitoraggio delle 
azioni

55 ore di attività 
funzionali 
all’insegnamento

55 x 17,50 euro 
Totale: 962,50 euro

FIS

Personale 
ATA

nessuna nessuna nessuno nessuna
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi


Per (3a), (3b), (3d)  non sono previsti.


(3c) Coding e pensiero computazionale su piattaforma "Programma il futuro"


Obiettivo di processo

4. Rimodulazione orario. A partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 l'Istituto Comprensivo ha 
adottato la settimana corta con 6 unità orarie da 55 minuti giornaliere. I 5 minuti mancanti vanno a 
costituire una banca delle ore che i docenti restituiscono nel rientro pomeridiano strutturato in 3 
unità orarie da 55 minuti. Il numero di unità orarie che il docente restituisce a ciascuna classe è 
direttamente proporzionale alle ore curricolari, in modo da chiudere il bilancio dei minuti annuali, 
per classe e per materia, a zero. Le ore pomeridiane sono dedicate ad attività di recupero e 
potenziamento, attività laboratoriali ed esercitazioni.


Impegno di risorse umane interne alla scuola


Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi


Per questo obiettivo di processo  non sono previste figure professionali esterne alla scuola


Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti

Attrezzature 40.000 euro acquisto tablet e per 
alunni e strumenti per la connettività

Fondi richiesti dalla scuola per 
l’attuazione dell’azione in oggetto

Servizi 4000 euro per l’implementazione della 
connettività

Fondi richiesti dalla scuola per 
l’attuazione dell’azione in oggetto

Altro

Figure 
professiona
li

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti 3 docenti coinvolti nella 
commissione per l’ 
organizzazione e la 
stesura dell’orario

24 ore complessive di 
attività funzionali 
all’insegnamento

24 ore  x 17,50 euro l’ora. 
Totale: 420 euro

FIS

Personale 
ATA

nessuna nessuna nessuno nessuna
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3.2 Tempi di attuazione delle attività


Obiettivo di processo

1. Curricolo e valutazione. (1a) Istituzione dei dipartimenti disciplinari. (1b) Rielaborazione del 

curricolo disciplinare. Elaborazione del curricolo verticale. Uniformare e rimodulare la 
valutazione e la valutazione delle competenze.  (1c) L’organizzazione dei corsi di recupero 
della scuola secondaria di primo grado, strutturata in passato per tutti gli alunni in difficoltà 
secondo modalità e contenuti uniformi, verrà riformulata articolando la programmazione 
didattica  in unità e moduli, così da costruire un percorso individualizzato per il singolo 
individuo in fase di apprendimento e così da attivare interventi di recupero durante gran 
parte dell’anno scolastico.


Tempistica delle attività


(1b). Attività monitorate dai coordinatori di 
dipartimento. Monitoraggio a cura della FS al 
POF/PTOF

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

definizione dei traguardi per ambito 
disciplinare

X

rielaborazione del curricolo disciplinare X X

Elaborazione del curricolo verticale X X

Uniformare e rimodulare la valutazione X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
X

elaborare criteri uniformi per la valutazione 
delle competenze

X X

(1c). Attività monitorate dai coordinatori 
didattici.

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

rilevazione dei bisogni specifici per il recupero 
all’interno di ogni singolo consiglio di classe.

X

Organizzazione di corsi di recupero per gruppi 
omogenei di alunni e per moduli

X

Individuazione dei docenti per i corsi di 
recupero e assegnazione a ciascun docente 
dei moduli formativi.

X X X X X

Monitoraggio X X X X X
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Obiettivo di processo

2. Formazione docenti. (2a) A partire dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituto ha aderito ad un 
progetto in rete di ricerca-azione sulla didattica della matematica, che coinvolgerà tutti i docenti 
nella fase di formazione su metodologie didattiche e fasi della ricerca e della sperimentazione; gli 
alunni di alcune classi della  Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria 
nelle fasi di sperimentazione e misurazione dei risultati ottenuti. (2b) e (2c) Altri due progetti in rete 
consentiranno la formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e la 
formazione dell’animatore digitale.

(2d) e (2e) Verranno attivati inoltre percorsi di formazione specifica sulla valutazione e sulla 
didattica per competenze.


Tempistica delle attività


* L’attività (2a) si concluderà a febbraio 2016

Attività (2a) didattica della matematica. 
Monitoraggio a cura del Ente formatore 
(Università degli Studi di Cagliari)

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu*

formazione dei docenti e misurazione dei 
livelli in entrata

X X

sperimentazione del le metodologie 
didattiche nelle classi

X X X

Misurazione dei risultati X

Attività (2b) Formazione utilizzo nuove 
tecnologie per la didattica. Monitoraggio 
a cura della scuola capofila del progetto in 
rete.

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

formazione dei docenti e misurazione dei 
livelli in entrata

X X

sperimentazione del le metodologie 
didattiche nelle classi

X X X

Misurazione dei risultati X

Attività (2c) Formazione dell’animatore 
digitale. Monitoraggio a cura della scuola 
capofila del progetto in rete.

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

formazione del docente e misurazione del 
livello in entrata

X X

sperimentazione del le metodologie 
didattiche nelle classi

X X X

Misurazione dei risultati X
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Il progetto prevede una prosecuzione delle azioni fino a Dicembre 2016 per la sua valutazione ed eventuale 
riproposta per l’anno scolastico successivo


Obiettivo di processo

3. Attività di ricerca-azione. (3a) Biblioteca scolastica per docenti e alunni aperta al territorio. 
(3b)Creazione del laboratorio scientifico. (3c) Coding e pensiero computazionale su piattaforma 
"Programma il futuro". (3d) cIscrizione ad Avanguardie Educative Indire per la sperimentazione 
della Flipped classroom e del "Bocciato con credito”. (3e) Servizio Civile Nazionale, attività di 
supporto a favore degli alunni con BES nella scuola primaria.


Tempistica delle attività


(2d) Formazione sulla valutazione. 
Monitoraggio a cura del referente interno 
dell’istituto.

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

X X

(2e) formazione sulla didattica per 
competenze. Monitoraggio a cura del 
referente interno dell’istituto.

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

X X

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Flipped classroom. Monitoraggio a cura del 
referente interno dell’Istituto

X X X X X X X X X X

Bocciato con credito: per l’anno scolastico in corso 
è prevista la formazione dei docenti, la 
sperimentazione e il monitoraggio partiranno 
dall’anno scolastico 2016-2017

X

Coding e pensiero computazionale X X X X X X X

Laboratorio scientifico. Monitoraggio a cura del 
referente interno dell’Istituto

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Progettazione del laboratorio X X

Allestimento del laboratorio X X X X X

Organizzazione delle attività X X

Biblioteca scolastica. Monitoraggio a cura del 
referente interno dell’Istituto

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Organizzazione X X X X X X X X X
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Obiettivo di processo

4. Rimodulazione orario. A partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 l'Istituto Comprensivo ha 
adottato la settimana corta con 6 unità orarie da 55 minuti giornaliere. I 5 minuti mancanti vanno a 
costituire una banca delle ore che i docenti restituiscono nel rientro pomeridiano strutturato in 3 
unità orarie da 55 minuti. Il numero di unità orarie che il docente restituisce a ciascuna classe è 
direttamente proporzionale alle ore curricolari, in modo da chiudere il bilancio dei minuti annuali, 
per classe e per materia, a zero. Le ore pomeridiane sono dedicate ad attività di recupero e 
potenziamento, attività laboratoriali ed esercitazioni.


Tempistica delle attività


Riordino X X X X X X X X

Apertura X X X X X

Sevizio civile nazionale. Monitoraggio a cura del 
referente interno dell’Istituto

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Formazione dei volontari X X X X

Affiancamento strutturato X X

Attività relative ai progetti X X X X X

Monitoraggio X X X

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Rimodulazione orario.Monitoraggio a cura del 
referente interno dell’Istituto

Organizzazione e rimodulazione orario X

Attuazione X X X X X X X X X

Monitoraggio X
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo


• Il monitoraggio verrà effettuato attraverso verifiche periodiche delle attività e dei risultati  del lavoro svolto, 
attraverso incontri e schede di rilevazione opportunamente predisposte.


• I dati prodotti riguarderanno i risultati di prove strutturate in itinere e in uscita a seconda della specificità 
del progetto. Comparazione dei risultati tra prove nel tempo per rilevare la comparsa o meno dei 
progressi attesi.


• Il grado di soddisfazione da parte di alunni e genitori verrà misurato attraverso questionari on line inviati 
per posta elettronica.


Le operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti, gli 
indicatori per una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto, i 
dati e le eventuali necessità di modifica del piano verranno riportati, in fase di attuazione, in 
apposita tabella per ciascun obiettivo di processo  

Monitoraggio delle azioni


La compilazione delle tabelle potrà avvenire secondo lo schema di seguito esposto e la seguente 
metodologia:


Colorare le azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in 
linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora 
non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 


Data di 
rilevazione

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo

Strumenti di 
misurazione

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento


4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV


In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 
traguardi previsti. 


I componenti del NIV verificheranno annualmente l’andamento complessivo del Piano di 
Miglioramento con particolare attenzione all’efficacia della pianificazione per rilevare in itinere 
l’eventuale necessità di modifiche e/o integrazioni per il raggiungimento dei traguardi triennali. 
Durante la fase di verifica annuale il NIV prenderà in considerazione i seguenti parametri per 
ciascun obiettivo di processo individuato:


- Eventuali scostamenti, alla fine del primo anno di progettazione, rispetto ai traguardi 
descritti nel RAV;


- indicatori scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi;

- eventuale necessità di ridimensionare e/o modificare azioni programmate


Per ciascun obiettivo di processo, dunque, sarà compilata la seguente tabella:


Esiti degli 
studenti 

(dalla sez. 5 
del RAV)

Traguardo 
(dalla sez. 5 

del RAV)

Data 
rilevazione

Indicatori 
scelti

Risultati 
attesi

Risultati 
riscontrati

Differenza Considerazi
oni critiche 
e proposte 

di 
integrazion

e e/o 
modifica
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola


4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica


Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola


Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno


Quando Cosa a chi come

 8 gennaio 2016 • I n c o n t r o c o l 
territorio

Famiglie, enti locali, 
associazioni

• illustrazione del 
P i a n o d i 
miglioramento e 
del PTOF da parte 
d e l D i r i g e n t e  
t r a m i t e 
p r e s e n t a z i o n e 
multimediale

gennaio 2016 • Incontri collegiali
Membri del consiglio 
d ’ I s t i t u to e de l 
Collegio dei docenti

• Illustrazione del 
P i a n o d i 
miglioramento e 
del PTOF da parte 
del Dirigente e/o 
del NIV tramite 
p r e s e n t a z i o n e 
multimediale 

• Pubblicazione del 
P i a n o d i 
Miglioramento sul 
sito dell’Istituto

Quando Cosa a chi come

settembre 2016 • Incontri collegiali
Membri del consiglio 
d ’ I s t i t u to e de l 
Collegio dei docenti

• Illustrazione degli 
esiti del Piano di 
miglioramento da 
parte del Dirigente 
e / o d e l N I V 
tramite audiovisivi 
autoprodotti 
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Il Piano di Miglioramento sarà parte integrante del PTOF 2016-2018 e pubblicato sul sito 
dell’Istituto.  Il PDM verrà illustrato ai portatori di interesse in un incontro pubblico 
organizzata dal Dirigente, dallo Staff del Dirigente e dal nucleo di autovalutazione, in 
programma per il giorno 8 gennaio 2016.


Periodicamente, a partire dall’anno scolastico 2015 -2016 si intende organizzare incontri 
Scuola - Famiglia per pubblicizzare le azioni intraprese dall’Istituto ai fini del 
miglioramento dell’Offerta Formativa e della capacità dell’Istituto di rispondere alle 
esigenze educative e didattiche dell’utenza. 


I risultati delle azioni di monitoraggio saranno oggetto di riflessione e discussione 
all’interno degli organi collegiali e saranno pubblicati periodicamente sul sito dell’ Istituto 
Comprensivo.


4.4 Componenti del Nucleo Interno di Valutazione e loro ruolo


Quando Cosa a chi come

ottobre 2016

• I n c o n t r o c o l 
territorio 

• Presentazione  e 
d i f f u s i o n e d i 
a u d i o v i s i v i 
autoprodotti per 
una più efficace 
rendicontazione 
sociale

Famiglie, enti locali, 
associazioni

• Illustrazione degli 
esiti del Piano di 
miglioramento da 
parte del Dirigente 
e / o d e l N I V 
tramite audiovisivi 
autoprodotti  

• P u b b l i c a z i o n e 
degli esiti relativi 
alla prima fase di 
attuazione sul sito 
dell’ Istituto.

Nome: Franco Roselli Ruolo: Funzione strumentale all’Autovalutazione 
d’Istituto

Nome: Fiammetta Russo Ruolo: Funzione strumentale al POF/PTOF e 
supporto alla Funzione strumentale 
all’Autovalutazione d’Istituto
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