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Se vuoi cambiare il mondo, prova prima a migliorare e a trasformare te stesso. 
(Dalai Lama) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il seguente Piano è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti  

 

-2017  

o del Pdm 2016-2017  

Revisione del RAV, effettuata a giugno 2017  

ll’a.s. 2017-2018  

o del Pdm 2017-2018  

Atto di indirizzo del D.S. 2018-2019 
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Scenario di riferimento 
 
Il contesto socio-culturale 
in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, 
caratteristiche sociali e 
culturali dell’ambiente in 
cui la scuola è inserita, 
modelli educativi di 
riferimento, offerte per la 
gestione del tempo libero) 

Il contesto socio-economico dell’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. 
Antonio è fortemente eterogeneo e con situazioni familiari e bisogni socio-
culturali molto diversificati. Tra la popolazione attiva si registra un numero 
elevato di disoccupati ai quali si affiancano sottoccupati e precari. 

Tale situazione si è ulteriormente aggravata a causa della crisi economica che 
di recente ha influito sul dato occupazionale. Negli ultimi anni, inoltre, è stato 
registrato un forte incremento di alunni stranieri neoimmigrati che presentano 
maggiori problematiche rispetto agli stranieri di 2

a
 generazione perché alle 

difficoltà di integrazione uniscono carenze linguistiche e culturali. Questi 
elementi evidenziano una situazione di disagio sociale che alimenta il rischio 
di abbandoni precoci. La scuola, in tal senso, quale riferimento istituzionale 
forte ed accogliente, in grado di agire per equilibrare le differenze e le 
disuguaglianze sociali, pone in essere specifici interventi finalizzati alla 
prevenzione della dispersione scolastica, della demotivazione allo studio e dei 
comportamenti antisociali, di fenomeni di isolamento e disaffezione e 
soprattutto di allontanamento “affettivo”.  
Inoltre, da tempo l’istituto ha consolidato modelli di prolungamento del 
tempo scuola sia per la primaria, con il funzionamento di due plessi a tempo 
pieno, sia per la secondaria di primo grado, con l’attivazione del tempo 
prolungato e dell’indirizzo musicale.  
L’istituto, dunque, è consapevolmente impegnato in un cambiamento costante 
e coerente con l’evoluzione dinamica che ha caratterizzato il contesto socio-
economico di questi ultimi decenni. In tal senso, si è andata sviluppando nel 
tempo una concreta e attiva interazione e sinergia con il territorio che ha 
consentito di creare con esso un sistema di relazioni sempre più avanzato e 
complesso attraverso rapporti di collaborazione con diverse Associazioni 
presenti nel territorio che operano da anni per finalità  sociali di alto valore 
educativo.  

In particolare, l’istituto ha incrementato e potenziato i rapporti di partnership ed 

accordi di rete con altre istituzioni, strutture socio sanitarie (ASL, Piano sociale 

Ambito S4, Comune di Pontecagnano Faiano, Assessorato alla istruzione) ed 

Associazioni Onlus del territorio, tra cui Legambiente, Saremo Alberi, Avvocato 

di Strada, ADS Istinto latino, Laes, Tyrrhenoi, William Shakespeare, ecc. ecc 

 

Il processo di Autovalutazione dell’Istituto ha permesso di individuare le PRIORITÀ e i TRAGUARDI da 

raggiungere nel triennio 2019-2022, come di seguito riportato. 
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Priorità e relativi traguardi individuati TRIENNIO 2019-2022 
 

1- RISULTATI SCOLASTICI 
 

Priorità Traguardi 

Ridurre le fasce di livello medio/basse, recuperando 

lo scarto attuale rispetto al dato nazionale. 

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, in 

esito agli esami conclusivi del primo ciclo, per i voti 

6-7, riducendo lo scarto rispetto al dato nazionale  

 

2- RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE (*) 
 

Priorità Traguardi 

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e 

Matematica per la classe terza della scuola 

secondaria di I grado. 

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, 

riducendo le fasce di livello 1-2. 

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Inglese 

per la classe quinta della scuola primaria e per la 

classe terza della scuola secondaria di I grado. 

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, 

riducendo le fasce di livello Pre- A1 nella scuola 

primaria e Pre- A1/A1 nella scuola secondaria. 

(*) Sezione ridefinita, rispetto al RAV, a seguito delle restituzioni delle prove INVALSI 2018.  
 

3- COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA (priorità introdotta ex novo, rispetto al precedente 

RAV) 
 

Priorità Traguardi 

Migliorare il livello della competenza digitale. Incremento della competenza digitale  finalizzata ad 

un uso consapevole della rete. 

Promuovere la competenza “imparare a imparare” 

(per l’organizzazione del proprio apprendimento). 

  Ridurre la percentuale degli studenti con modesta 
  motivazione ad apprendere e scarsa autoefficacia 

     nella risoluzione di problemi/organizzazione della     

  propria attività di studio. 

 
 

 

La scelta delle priorità è strettamente correlata agli elementi di criticità emersi dall'autovalutazione di istituto. 

Per la sezione "Risultati scolastici", l'analisi condotta dal nucleo interno di valutazione ha definito come 

priorità quella di ridurre la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia di profitto medio/bassa. 

Rispetto alla sezione "Risultati prove standardizzate" le priorità sono scaturite dall'analisi dei dati 2018 

restituiti dall'INVALSI, che hanno evidenziato una varianza tra le classi e un numero di alunni ancora elevato, 

soprattutto nella secondaria, collocati nei livelli 1-2 di Italiano/Matematica e nei livelli Pre- A1/A1 di 

Inglese. 

Per quanto riguarda la sezione "Competenze chiave e di cittadinanza",  l'analisi condotta dal nucleo interno di 

valutazione ha ritenuto opportuno introdurre e definire le seguenti priorità: 

-promozione della "competenza digitale", soprattutto per sensibilizzare all'uso consapevole della rete, al fine 

di prevenire fenomeni quali il cyberbullismo e le molestie online; 

-promozione della competenza "imparare ad imparare", al fine di agire sulla correlazione scarsa 

motivazione/risultati scolastici modesti. 
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Il confronto dei dati emersi dall’autovalutazione, tra gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18, ha 

permesso alla scuola di riflettere sulle azioni avviate e di continuare nel percorso di miglioramento finalizzato 

al raggiungimento dei traguardi previsti. 
 

L’azione di miglioramento è partita, nell’anno scolastico 2015/16, con 

- una riorganizzazione degli ambienti di apprendimento dal punto di vista organizzativo (con la puntuale 

      manutenzione ordinaria e, in alcuni casi, l’allestimento di Aule 3.0 e il ripristino di spazi fisici come 

laboratori, postazioni mobili, connessione internet), senza la quale non si sarebbe potuto avviare il 

processo di innovazione; dal punto di vista metodologico (con la promozione di momenti di formazione 

sulle strategie didattiche innovative e momenti di condivisione e di scambio tra i docenti che utilizzano 

metodologie innovative); dal punto di vista relazionale (con un rinnovato dialogo sia con il contesto 

territoriale sia con le famiglie); 

- una definizione chiara e condivisa della mission della scuola e delle priorità strategiche in ordine al 

miglioramento (Pdm e RAV); 

È continuata nell’anno scolastico 2016/17 con 

- un notevole piano di formazione finalizzato allo sviluppo professionale dei docenti su tematiche 

inerenti i nuovi ambienti di apprendimento e la didattica aumentata; 

- l’istituzione dei dipartimenti, per la progettazione per competenze e l’aggiornamento del Curricolo 

verticale, in continuità per i tre ordini di scuola dell'istituto. 

È stata confermata nell’anno scolastico 2017/18, con la condivisione di una linea didattico- educativa 

comune basata sull’idea di una scuola “attiva e centrata sui bisogni dell’allievo” e sulla sua formazione quale 

futuro cittadino, tenendo in considerazione le aspettative delle famiglie e del territorio. 

L’azione di miglioramento è dunque finalizzata a: 

- promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (peer-tutoring, laboratorialità, gruppi 

cooperativi, discussione, ambienti di apprendimento innovativi, flipped classroom ecc.); 

- promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il 

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e dei livelli degli esiti; 

- potenziare l’acquisizione delle competenze trasversali (digitale, imparare ad imparare, civiche e 

sociali) 

 

La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e adeguata alle esigenze degli alunni, supportata da 

un percorso formativo dei docenti, l'individualizzazione di percorsi didattici e la diffusione di una didattica 

innovativa a maggiore garanzia del successo formativo, contribuiranno al raggiungimento del miglioramento 

dei risultati scolastici degli alunni e all'acquisizione da parte degli stessi delle competenze chiave di 

cittadinanza necessarie per divenire “cittadini consapevoli”. 
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Pertanto, per il triennio 2019-2022, le aree da migliorare e i relativi obiettivi di processo individuati 

risultano essere: 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità e traguardi del RAV  

Ambiente di 

apprendimento 

Realizzazione di una didattica innovativa, 

potenziando l'utilizzo “diffuso” di 

strategie/metodologie attive ((flipped- 

classroom, peer-tutoring, problem solving, 

laboratorialità, gruppi cooperativi, 

discussione). 

 

Ridurre le fasce di livello 

medio/basse, recuperando lo 

scarto attuale rispetto al dato 

nazionale. 

Inclusione e 

differenziazione 

Consolidare pratiche didattiche inclusive al 

fine di far raggiungere a tutti gli alunni il 

massimo grado possibile di apprendimento e di 

partecipazione sociale, valorizzando le 

differenze presenti nel gruppo classe. 

 

Ridurre le fasce di livello 

medio/basse, recuperando lo 

scarto attuale rispetto al dato 

nazionale. 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

Rivedere la progettazione per competenze per 

le discipline Italiano, Matematica, Inglese, in 

dimensione verticale, in particolare per la 

scuola secondaria. 

 

Implementare un curricolo per le competenze 

chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, 

competenza digitale. 

Rientrare nelle medie di 

riferimento nazionali, riducendo 

le fasce di livello 1-2. 

 

 
Ridurre la percentuale degli 

studenti con modesta 

motivazione ad apprendere e 

scarsa autoefficacia nella 

risoluzione di 

problemi/organizzazione della 

propria attività di studio. 

 

Promuovere il successo formativo e garantirlo a tutti gli alunni costituisce l'impegno fondamentale, 

caratterizzante e qualificante della scuola. Pertanto,  tutte le azioni partiranno da un’accurata progettazione 

(curricolo) per competenze, sistematicamente verificata attraverso l’utilizzo di prove significative e rubriche 

di valutazione condivise. 

Considerato che il  recupero del livello di varianza tra le classi richiede maggiore condivisione di percorsi, 

particolare attenzione sarà rivolta alla progettazione per competenze, per classi parallele e in continuità 

verticale, al fine di agevolare il conseguimento di risultati più omogenei tra le classi ed elevare nel contempo 

il livello di apprendimento e gli standard della qualità del servizio scolastico più in generale. 

In riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, saranno potenziati i percorsi trasversali  indispensabili 

a sviluppare appieno le competenze sociali e relazionali. 

In ultimo, il continuo lavoro di analisi, riflessione e utilizzo dei dati consentirà di migliorare l'efficienza e 

l'efficacia dei processi da mettere in atto, con una ricaduta positiva sia sul clima relazionale che sulle attività 

didattiche, investendo la metodologia di insegnamento e di conseguenza gli esiti degli studenti anche per 

quanto attiene la promozione "della motivazione ad apprendere" (imparare ad imparare). 

Nello specifico, dunque, gli obiettivi di processo individuati per l’attuazione del Piano di miglioramento 

2019/22, si realizzeranno concretamente nei seguenti percorsi. 
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Realizzare una didattica 

innovativa, potenziando 

l'utilizzo “diffuso” di 

strategie/metodologie 

attive ((flipped- 

classroom, peer-tutoring, 

problem solving, 

laboratorialità, gruppi 

cooperativi, 

discussione). 

 

5 5 25 

2 Consolidare pratiche 

didattiche inclusive al 

fine di far raggiungere a 

tutti gli alunni il 

massimo grado possibile 

di apprendimento e di 

partecipazione sociale, 

valorizzando le 

differenze presenti nel 

gruppo classe. 

 

5 4 20 

4 Rivedere la 

progettazione per 

competenze per le 

discipline Italiano, 

Matematica, Inglese, in 

dimensione verticale, in 

particolare per la scuola 

secondaria. 

 

4 5 20 

5 Implementare un 

curricolo per le 

competenze chiave di 

cittadinanza: imparare 

ad imparare, 

competenza digitale. 

 

5 4 20 
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Area di processo: Ambiente di apprendimento 
 

 

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO  

1. ”COMUNIT@ CONNESSA” 

Finalità 

Il seguente percorso ha come orizzonte di riferimento le priorità e i traguardi dell’istituto relativi ai risultati 

scolastici  e ai risultati nelle prove standardizzate nazionali (Ridurre le fasce di livello medio/basse, 

recuperando lo scarto attuale rispetto al dato nazionale; Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e 

Matematica per la classe terza della scuola secondaria di I grado ). 

La formazione, intesa come pratica metodologica sistemica della comunità scuola, rappresenta la chiave di 

volta per l'innovazione di metodi e pratiche didattiche che mirano al miglioramento dei risultati di 

apprendimento degli studenti. Pertanto sarà rivolta alle varie componenti del sistema - scuola: docenti, 

studenti, genitori, personale Ata. Tale progettualità, di ampio respiro e coinvolgimento, sarà costituita da 

micro percorsi che  intrecciandosi tra loro in una connessione reciproca, avrà come obiettivo unitario e 

prioritario il rinnovamento, l'innovazione e il migliore rendimento scolastico di tutti in ottica inclusiva.  

Tutte le attività progettuali saranno caratterizzate da una particolare, chiara e razionale attenzione alla 

problematica riguardante i principi di cittadinanza estesi al contesto della rete. 

La scuola si trasformerà così in una “comunità connessa”: una sorta di laboratorio permanente in cui 

prenderanno vita azioni sistemiche volte a consentire a tutti il pieno esercizio di una cittadinanza digitale 

attiva. Attraverso spazi comuni di riflessione e formazione -  in contesti laboratoriali e cooperativi -  si 

punterà a far evolvere consapevolezza e competenze per realizzare un modello innovativo che capitalizzi le 

opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali. La scuola, che ha avviato negli scorsi anni un consistente 

piano di formazione, lo concretizzerà nel prossimo triennio implementando le azioni formative e mediante 

un’opera di disseminazione da parte dei docenti formati che cureranno la realizzazione di nuovi percorsi 

didattici innovativi. Tali metodologie didattiche rinnovate, favorendo l’interesse e la partecipazione 

soprattutto degli alunni che si collocano nelle fasce di livello medio-basso, contribuiranno al graduale 

miglioramento dei risultati scolastici. 
 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Realizzazione di una didattica innovativa, potenziando l'utilizzo “diffuso” di 

strategie/metodologie attive ((flipped- classroom, peer-tutoring, problem solving, 

laboratorialità, gruppi cooperativi, discussione) 

RISULTATI ATTESI Miglioramento degli esiti con conseguente riduzione delle fasce di livello medio-

basse.  

Aumento della collaborazione tra i docenti nella fase di progettazione, revisione e 

valutazione. 

Utilizzo “diffuso” di strategie innovative nella pratica didattica, con la produzione 

e condivisione di itinerari didattici ed esperienze innovative. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Comparazione delle valutazioni finali per i voti 6-7 (esami di stato a.s. 

2018/19) con valutazioni finali esami anni precedenti. 

Analisi dei risultati delle prove finali per classi parallele (Italiano, Matematica) - 

prime, seconde, terze e quarte di scuola primaria e prime e seconde della 

secondaria. 

Analisi dei risultati delle prove finali per classi parallele (Italiano, Matematica, 

Inglese) - quinte di scuola primaria e terze della secondaria. 
Produzione di sequenze didattiche innovative (UDA). 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Valutazioni finali per i voti 6-7 (esami di stato a.s. 2018/19). 
Prova per classi parallele (Italiano, Matematica) - prime, seconde, terze e quarte 

di scuola primaria e prime e seconde della secondaria. 

Prova per classi parallele (Italiano, Matematica, Inglese) - quinte di scuola 

primaria e terze della secondaria. 

Documentazione cartacea e/o digitale prodotta dai docenti (UDA). 
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RISORSE UMANE Dirigente Scolastico Funzioni 

strumentali 

Docenti interni 
Docenti esperti 

DESTINATARI Diretti: alunni e docenti 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute 
Collegiali, consigli d’interclasse, di classe 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE Risorse 
impegnate 

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ NO 
TE 

 S O N D G F M A M G L A  

Condividere tra i docenti, 

anche di discipline 

diverse, progettazioni di 

attività realizzate con 

metodologie 
innovative. 

Docenti 

interni 

Docenti 

esperti 
Interni/esterni 

X X X           

Realizzare attività 

didattiche con 

metodologie innovative. 

Docenti 

interni 

Docenti 

esperti 
Interni/esterni 

    X X X X X     

Predisporre una prova di 

verifica finale per classi 

parallele (Italiano, 

Matematica) - prime, 

seconde, terze e quarte di 

scuola primaria e prime e 

seconde della secondaria, 

Predisporre una prova di 

verifica finale per classi 

parallele (Italiano, 

Matematica, Inglese) - 

quinte di scuola primaria e 

terze della secondaria. 

Dipartimenti 

Docenti delle 

discipline 

coinvolte 

        X     

Somministrare la prova.  Docenti delle 

discipline 

coinvolte 

        X     

Correggere la prova 

somministrata. 

Docenti delle 

discipline 

coinvolte 

        X     

Analizzare i risultati della 

prova effettuata 

Funzione 

strumentale 

Valutazione/

Autovalutaz. 

NIV 

        X X    
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Condividere e analizzare 

in momenti collegiali le 

attività svolte per 

individuare i punti di forza 

e di criticità. 

Docenti 

interni 

         X X   

Rilevare e comparare gli 

esiti a conclusione degli 

esami di stato. 

Docenti 

interni 

         X X   

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 
 

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

2. “INCLUSIV@MENTE” 

Finalità 

In tale piano rientrano tutte le azioni e i progetti che la scuola mette in campo per l'inclusione, il disagio, la 

disabilità. Lo STAFF d'istituto e, nello specifico, la Funzione strumentale dell'area "Disabilità, disagio, 

inclusione" metteranno in atto un sistema comunicativo e relazionale costante tra i docenti e le famiglie e 

attraverso il lavoro incessante del Gruppo per l'Inclusione (GLI) si favorirà l'obiettivo del migliore 

inserimento ed accoglienza delle alunne e degli alunni negli ambienti di apprendimento. In particolare, sono 

stati elaborati il Piano Annuale di Inclusione per un monitoraggio costante delle azioni della scuola al fine di 

prevenire i fenomeni di disagio individuale e/o di gruppo, e per facilitare la reciproca conoscenza e il dialogo 

con le famiglie, i docenti e eventuali esperti esterni. 

Sul sito web della scuola e/o nel sistema di condivisione cloud d'istituto sono pubblicati: 

� Piano Annuale Inclusione 2018/2019 

�  Protocollo accoglienza e percorsi didattici alunni stranieri 

�  Protocollo per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

� Scheda di rilevazione alunni BES 

Nello specifico, la scuola metterà in atto interventi finalizzati a garantire a tutti gli alunni pari opportunità 

formative, valorizzando la personalizzazione/individualizzazione dei percorsi didattici e adottando strategie e 

metodologie adeguate. I percorsi per il recupero e il potenziamento verranno ampliati per andare incontro alle 

esigenze degli alunni. 

Tra le varie iniziative in tale direzione l'istituto ha avviato i seguenti progetti: 

1. SPORTELLO di ascolto psicologico- rivolto agli alunni, ai docenti, ai familiari e ai diversi componenti 

della comunità scolastica che dovessero necessitare di un supporto psicologico per superare una situazione di 

disagio socio-relazionale. 

2. INCLUSIONE SCOLASTICA – metodo ABA 

Il progetto ha come obiettivo cardine quello di informare ed offrire conoscenze e strumenti utili alle 

insegnanti sui principi e tecniche dell’Analisi Applicata del Comportamento per la riduzione dei 

comportamenti disadattavi emessi dell’alunno e l’incremento dei comportamenti adeguati. Il percorso sarà 

coordinato e supervisionato da personale esterno altamente qualificato nell’area di competenza e in particolar 

modo nelle tecniche ABA, nello specifico una pedagogista e analista del comportamento. 

Le azioni previste, molte delle quali rivolte agli alunni che si collocano nelle fasce di livello medio-basso, 

dovranno contribuire al graduale miglioramento dei risultati scolastici, con l’obiettivo di rientrare nelle 

medie nazionali. 

 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO Consolidare pratiche didattiche inclusive al fine di far raggiungere a tutti 

gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e di partecipazione 

sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. 
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RISULTATI ATTESI Miglioramento degli esiti. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Assiduità nella frequenza. 
Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali relative alle discipline 

oggetto di intervento (Italiano, Matematica, Inglese). 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Registri delle attività. 
Documentazione e tabulazione dei dati emersi dopo l’analisi e il 

confronto degli esiti quadrimestrali degli alunni coinvolti. 

 

RISORSE UMANE Dirigente Scolastico 

Docenti interni 

NIV per la predisposizione dei questionari di gradimento e per la 

tabulazione degli esiti. 

 

DESTINATARI Diretti: alunni 
Indiretti: docenti 
 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute 
Collegiali, consigli di interclasse e di classe 
 

 
DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE Risorse 
impegnate 

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ NO 
TE 

 S O N D G F M A M G L A  

Analizzare gli esiti delle 

prove d’ingresso e i risultati 
delle prime osservazioni. 
 

Docenti 

interni 

X X            

Individuare gli alunni 

destinatari delle azioni di 

recupero e/o potenziamento. 

 

Consigli 
  di classe e di              
interclasse 

 X X           

Progettare e calendarizzare 
le azioni da realizzare. 

Docenti 
coinvolti 

  X X          

Realizzare attività di 
recupero/potenziamento 
attraverso percorsi 
curriculari ed 
extracurricolare (progetti 
FIS, Pon Inclusione, Pon 
Competenze di base, Pon 
Competenze digitali, PON 
Integrazione, 
 Potenziamento). 
 

Docenti 
individuati 

  X X X X X X X     

Analizzare gli esiti a 
conclusione delle attività 
svolte. 
 

NIV          X    
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Analizzare e confrontare gli 
esiti quadrimestrali degli 
alunni coinvolti. 

Consigli di 
classe e di 
interclasse 
NIV 

         X    

 

Area di processo Curricolo, progettazione, valutazione 
 

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 
3. ”COMPETENZE, INNOVAZIONE & CITTADINANZA DIGITALE” 

Finalità 

Il percorso "Competenze, innovazione & cittadinanza digitale" rappresenta un nucleo fondamentale delle 

attività volte al miglioramento, in quanto comprende tutte le iniziative che ruotano intorno agli elementi 

identificati nel titolo e ad essi finalizzati: sviluppo/potenziamento delle competenze, realizzazione di una 

didattica attiva che coniuga l'innovazione e l'efficacia nei risultati di apprendimento, educazione alla 

cittadinanza digitale. Pertanto, concorrono a tale percorso tutti i percorsi formativi sullo 

sviluppo/potenziamento delle competenze -tra cui i PON e i progetti del Fis, quelli a carattere trasversale e, 

infine, le varie proposte extracurriculari che consentono la sperimentazione di forme innovative e creative di 

esercizio della cittadinanza digitale. 

In ordine alle priorità definite dall'Istituto, l’attenzione posta sul concetto di competenza si concretizzerà, 

inoltre, nella costruzione di prove autentiche e di rubriche di valutazione, con una gradualità di applicazione 

che porterà a strutturare una progettazione per competenze organica e completa nei prossimi anni scolastici. 

Dopo una necessaria fase di formazione dei docenti in merito alla progettazione per competenze, la scuola, per 

il corrente anno scolastico, dovrà completare il percorso di definizione del proprio curricolo verticale, avviato 

negli anni precedenti, con la strutturazione delle competenze trasversali, fondamentali nel processo di crescita 

dell’alunno, imparare a imparare e competenza digitale (v.anche il progetto MIUR CURRICOLI DIGITALI).  

In aggiunta alle azioni previste, l’analisi dei risultati delle prove standardizzate ha condotto alla scelta di 

rivedere la progettazione per competenze per Italiano e Matematica in dimensione verticale. I docenti 

punteranno sull’intensificazione delle attività che implichino il ricorso ad abilità logiche, così da promuovere 

la capacità di ragionare anche in contesti diversi da quello abituale, sull’allenamento alla lettura non 

superficiale del testo e sull’attivazione di processi metacognitivi che portino l’alunno a chiarire a sé stesso il 

motivo di determinate scelte. 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO Rivedere la progettazione per competenze per le discipline Italiano, 

Matematica, Inglese, in dimensione verticale, in particolare per la scuola 

secondaria. 

 

RISULTATI ATTESI Revisione della progettazione dipartimentale. 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate per Italiano, 

Matematica e Inglese. 

 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Documento prodotto. 
Esiti nelle prove standardizzate. 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Verbale degli incontri.                

Dati restituiti dall’Invalsi. 

RISORSE UMANE Dirigente Scolastico 

Docenti interni 

Coordinatori e componenti dei dipartimenti 
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DESTINATARI Diretti: alunni 

Indiretti: docenti 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle 

sedute collegiali, consigli di interclasse, di classe 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE Risorse 

impegnate 

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ N

O 

T

E 
 S O N D G F M A M G L A  

Analizzare gli esiti delle 

prove standardizzate di 

tutte le classi interessate e 

confrontare i risultati con 

scuole dallo stesso 

background socio- 
familiare. 
 

Referente 

Invalsi 

Insegnanti 

interni 

X X            

Rivedere l a  

progettazione 

dipartimentale con 

particolare attenzione alle 

criticità emerse. 

Coordinatori 

e componenti 

dei 

dipartimenti  

 

  X X          

Realizzare percorsi mirati al 

miglioramento dei risultati 

delle prove standardizzate 

nazionali per le classi 

seconde e quinte della 

scuola primaria in orario 

curriculare. 

 

Insegnanti 

interni 

   X X X X X      

Realizzare percorsi mirati al 

miglioramento dei risultati 

delle prove standardizzate 

nazionali in orario 

curricolare per le classi 

terze della scuola 

secondaria. 
 

Insegnanti 

delle 

discipline 

coinvolte 

   X X X X X      

Analizzare i dati della 

prova nazionale.  

Referente 

Invalsi 

        X X    



14 
 

 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO Implementare un curricolo per le competenze chiave di cittadinanza: 
competenza digitale e imparare ad imparare. 

RISULTATI ATTESI Elaborazione del curricolo per la competenza digitale e imparare ad 

imparare, declinato in verticale. 

Acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio stile di 

apprendimento da parte degli alunni delle classi coinvolte. 

Acquisizione di una maggiore consapevolezza nella padronanza della 

competenza digitale. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Valutazioni finali delle competenze digitali e imparare ad 

imparare. 

 Acquisizione di un corretto metodo di studio. 

 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Griglie di osservazione che rilevino la capacità degli studenti di 

selezionare e collegare le informazioni, di individuare parole chiave, di 

usare correttamente le risorse della rete ecc. 

Rilevazione delle valutazioni espresse nella certificazione delle 

competenze interessate. 

Comparazione dei dati emersi con quelli dell’anno precedente.  

Questionari anonimi con Google Drive. 

 

RISORSE UMANE Dirigente Scolastico 

Insegnanti interni 

Coordinatori e componenti dei dipartimenti. 

 

DESTINATARI Diretti: alunni 

Indiretti: docenti 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute 

collegiali. 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE Risorse 
impegnate 

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ NO 
TE 

 S O N D G F M A M G L A  

Incontri di condivisione 

per la consultazione di 

materiali di studio, 

finalizzati 

all’elaborazione di un 

curricolo per le 

Competenze chiave di 

cittadinanza. 

Dipartimenti  

 

 X            

Elaborare il curricolo 

per la competenza 

imparare ad imparare. 

Dipartimenti, 

gruppo di 

progetto di 

rete 

“CURRICOLI  

DIGITALI” 
 

 X X X          
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 

Tenendo conto del quadro di riferimento Appendice A e B (Legge 107/2015) e delle finalità generali individuate 

dall’Istituto, si assume quanto segue: 

 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare 

 Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 

 valorizzare percorsi formativi individualizzati che prevedono il coinvolgimento attivo degli alunni; 

 Promuovere e diffondere l'innovazione sostenibile e trasferibile 

 

AREE DI INNOVAZIONE 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

Progetto di sperimentazione/ricerca-azione I ciclo 

DIDATTICA AUMENTATA DALLE TECNOLOGIE 

 
La sperimentazione consente di promuovere l'innovazione sostenibile e renderla trasferibile attraverso la 

diffusione delle buone pratiche. Il progetto d'istituto è stato ideato con la finalità di trasformare 

Elaborare il curricolo per 

la competenza digitale. 

Dipartimenti,  

gruppo di 

progetto di 

rete 

“CURRICOLI  

DIGITALI” 

 

      X X X     

Realizzare percorsi 

finalizzati 

all’acquisizione della 

competenza digitale e 

delle relative 

certificazioni.  
 

Docenti 

interni, gruppo 

di progetto di 

rete 

“CURRICOLI  

DIGITALI” 

 

  X X X X X X X     

Analizzare i dati emersi 

dal questionario relativo 

alla consapevolezza del 

proprio stile di 

apprendimento da parte 

degli alunni delle classi 

coinvolte (per imparare 

ad imparare) e all’uso 

consapevole della rete 

(per la competenza 
digitale). 

NIV          X X   

Rilevare e comparare 

le valutazioni espresse 

nella certificazione 

delle competenze 

interessate. 

NIV           X   
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il modello trasmissivo della scuola, sfruttando le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. Inoltre è stato previsto il potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

il coinvolgimento attivo degli alunni Il piano prevede percorsi di formazione aumentata in modo digitale, basati 

su un approccio socio-costruttivista. Tale modello di didattica 

digitale, ispirato al modello della “classe di Bayes”, persegue la seguente finalità: 

- valutare quanto e come le tecnologie a supporto delle prassi didattiche riescono realmente a produrre 

un’innovazione e, soprattutto, a migliorare i risultati di apprendimento degli studenti e l’inclusione scolastica. 

Consente di ripensare radicalmente l'impostazione di insegnamento e apprendimento rispetto a: 

 gli spazi fisici dell’istruzione; 

 gli approcci metodologici; 

 le tecnologie coinvolte nel processo di apprendimento. 

 

Il ruolo delle tecnologie 

Le tecnologie costituiscono il supporto indispensabile per garantire l’impianto laboratoriale e cooperativo. 

Le potenzialità delle app cloud based, dei dispositivi interattivi e delle tecnologie robotiche avanzate consentono 

un rinnovamento di metodi e pratiche didattiche attraverso strumenti alternativi alle prassi tradizionali. 

 
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

Nell'ambito del Progetto "GENERAZIONE DiRITTI@SCUOLADIGITALE" è stata creata la rete 

interprovinciale "CURRICOLI DIGITALI".  

La collaborazione prevede la costruzione di un curricolo digitale, all'interno di uno spazio comune di riflessione 

da cui prenderanno avvio una molteplicità di proposte educative sui temi dei diritti in Internet. 

-Educare ai Diritti in internet predisponendo la progettazione e l’elaborazione 

partecipata di un curricolo verticale per competenze da sperimentare e mettere a disposizione di tutte le scuole- 

rappresenta l'obiettivo principale del progetto di rete; nello stesso tempo le modalità contemplate dal progetto 

costituiscono l'aspetto maggiormente coinvolgente in quanto consentirà di calare la sperimentazione nella 

concreta prassi scolastica, sostenuta da appositi corsi di formazione rivolti ai docenti e finalizzati a fornire loro 

gli strumenti affinché tale “insegnamento” sia gestito in modo competente, rispettando la sua duplice natura 

disciplinare e interdisciplinare. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 

 

SPERIMENTAZIONE della "DIDATTICA AUMENTATA" in CL@SSI 3.0. 

 

Con tale azione, in linea con quanto già promosso dal MIUR attraverso il PNSD, ci si propone di 

modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a 

supporto della didattica quotidiana. Dal 2016 e gradualmente per ciascun anno scolastico, in base alle 

disponibilità di fondi specifici per le attrezzature, molte classi di scuola primaria e secondaria di primo 

grado sono state attrezzate e trasformate in Cl@ssi 3.0: in tali rinnovati ambienti, alunni e docenti 

realizzano la didattica digitale "aumentata" poiché dispongono di dispositivi tecnologici e device 

multimediali avanzati, sia ad uso individuale che collettivo, mentre gli arredi sono scelti in modo da 

essere funzionali alle metodologie di tipo cooperative, collaborative e inclusive. Le aule sono tutte 

dotate di apparati per la connessione ad Internet e attraverso specifici finanziamenti FESR, la rete 

wireless d’istituto è stata ulteriormente potenziata. Nello stesso tempo sono state già organizzate negli anni 

passati e previste per quelli futuri delle specifiche azioni formative per il personale docente dell’istituto. Si 

prevede di implementare di anno in anno tale sperimentazione sino a comprendere tutte le classi dell’Istituto.  

 

ATELIER CREATIVO "NAO” 

Nel 2017 è stato realizzato un ambiente fisico-virtuale dedicato alla Robotica per l'apprendimento esperienziale 

e la pratica dell'innovazione in tutte le sue espressioni: innovazione tecnologica, sociale e individuale. Uno 

spazio per la realizzazione di progetti didattici dove i nostri studenti possono sperimentare le nuove tecnologie in 

un clima didattico cooperativo e di proprietà intellettuale aperta. Un open space dove si parla il linguaggio della 
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progettazione e della realizzazione digitale, della sperimentazione e della creatività per sviluppare le competenze 

di cittadinanza. L'Atelier di Robotica ha consentito al nostro Istituto di creare un ambiente d'apprendimento 

destrutturato dal classico setting d'aula dove anche ragazzi con bisogni educativi speciali sperimentano 

l'inclusione e acquisiscono competenze. In tal senso, lla robotica educativa rappresenta uno strumento che opera 

sul versante del potenziamento delle abilità e sul versante emotivo relazionale. 

 
PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni del NIV e del Gruppo di Miglioramento, riunioni collegiali, consigli di intersezione, di 

interclasse, di classe, riunoni di dipartimento, riunoni di programmazione. 

 

Persone coinvolte 

Dirigente Scolastico, componenti Nucleo Interno di Valutazione e del Gruppo di Miglioramento, tutti i 

docenti, tutto il personale della scuola. 

Strumenti 

Utilizzo di pc e LIM; pubblicazione sul sito web della scuola, sezione Autovalutazione d'istituto. 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Le azioni previste con il Pdm sono in linea con le priorità e i traguardi fissati. La comunità scolastica ha 

acquisito maggiore consapevolezza della linea strategica e innovativa che si sta attuando. 

 

 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 

Metodi/Strumenti 

Riunioni collegiali, consigli di intersezione, di interclasse e di classe, assemblee dei genitori, Consiglio 

d'Istituto, sezione dedicata alla « Valutazione e Autovalutazione d’istituto » del sito web d'istituto 

 

Destinatari 

Docenti, studenti, genitori, territorio 

 

Tempi 

da settembre a giugno di ciascun anno del triennio 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

Metodi/Strumenti 

Assemblee, sezione dedicata alla « Valutazione e Autovalutazione d’istituto » del sito web d'istituto 

 

Destinatari delle azioni 

Genitori, alunni, docenti, personale della scuola, enti del territorio 

 

Tempi 

da SETTEMBRE a GIUGNO di ciascuna annualità del triennio 

 

 

Componenti del Nucleo interno di valutazione e loro ruolo 
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Il Nucleo interno di valutazione, come nella precedente stesura del PdM, è stato esteso allo staff del Dirigente 

scolastico che si riunisce con cadenza mensile, per favorire un coinvolgimento più ampio nella definizione e 

attuazione delle azioni del Piano.  

Le persone coinvolte ricoprono ruoli chiave all’interno dell’Istituzione scolastica e, grazie alle competenze 

professionali e alla loro personale motivazione, possono contribuire in modo attivo al processo di miglioramento 

e di innovazione della scuola. In tal modo sarà possibile riuscire a mobilitare tutte le energie disponibili per una 

attuazione sinergica e condivisa del PdM. 

 

 

Nome 

 

Ruolo 

 

FERRO Rita 

 

Docente esperto, Funzione strumentale 

Valutazione/Autovalutazione 

 

PETOLICCHIO Carmela 

 

Docente esperto, collaboratore del DS, Funzione 

strumentale Continuità e Orientamento 

 

TRUONO DORA 

 

Funzione strumentale Disabilità, disagio e inclusione 

 

PALUMBO Alfonso Docente esperto, Animatore digitale 

 

TROIANO Anna 

 

Docente esperto, collaboratore del DS, referente PTOF 

 

 

LEMBO Rosa 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

MALANGONE Angelina 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Il Nucleo interno di Valutazione 


