
1 
 

 

C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
 saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it    

www.icfonseca.edu.it 

 

Includere, Progettare, Connettere 
 

 

Piano di Miglioramento 

(PDM) 
Triennio 2022-2025 

 

 

 

A cura del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 

PdM approvato con Delibera n. 10 del Collegio Docenti del 15.11.2022; 

Allegato al PTOF 2022-2025 con Delibera n. 14 del Collegio Docenti  
del 15.11.2022; 

 
PTOF con PdM approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4  

del 19.11.2022. 

 

mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@pec.istruzione.it
http://www.icfonseca.edu.it/




2 
 

 

Indice   
 

Premessa: descrizione dell’azione di autovalutazione e miglioramento 

Scenario di riferimento 

Priorità e relativi traguardi individuati triennio 2022-2025 

Strutturazione primo percorso di miglioramento “INCLUSIVAMENTE”: 

Finalità 

Obiettivi di processo 

Risultati attesi 

Indicatori di monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Risorse umane interne ed esterne 

Destinatari 

Diagramma di Gantt con Azioni-Risorse impegnate–Pianificazione attività 
 

Strutturazione secondo percorso di miglioramento “PROGETTARE PER COMPETENZE”:                 

Finalità 

Obiettivi di processo 

Risultati attesi 

Indicatori di monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Risorse umane interne ed esterne 

Destinatari 

Diagramma di Gantt con Azioni-Risorse impegnate–Pianificazione attività 
 

Strutturazione terzo percorso di miglioramento “COMUNITA’ CONNESSA”: 

Finalità 

Obiettivi di processo 

Risultati attesi 

Indicatori di monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Risorse umane interne ed esterne 

Destinatari 

Diagramma di Gantt con Azioni-Risorse impegnate–Pianificazione attività 

 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative  

 

 

 



3 
 

 

 

Premessa: descrizione dell’azione di autovalutazione e miglioramento  

Il presente Piano di miglioramento è finalizzato all’attuazione di politiche di qualità, diffondendo la 

cultura del miglioramento continuo delle prestazioni.  

Quadro normativo di riferimento 

Il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione – ha 

introdotto nella scuola italiana l'obbligo dell'autovalutazione di istituto finalizzata al 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e 

formativi degli studenti.  In questo processo sono state individuate 4 fasi:  

Autovalutazione 

Dall'a.s. 2014/2015 le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono state chiamate a promuovere 

un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da una serie di indicatori e di dati comparati 

forniti dal MIUR attraverso una struttura comune di riferimento, un format on line, definito 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Valutazione esterna 

Dall’anno scolastico 2015/16 è stata attivata la fase di valutazione esterna attraverso le visite alle 

scuole da parte dei nuclei di valutazione esterna.  

Azioni di miglioramento 

Dall’anno scolastico 2015/16, in coerenza con quanto previsto nel RAV, le scuole hanno 

cominciato a pianificare ed avviare azioni di miglioramento, come definite in un documento 

definito “Piano di Miglioramento”. 

Rendicontazione sociale 

Dall’anno scolastico 2018/19, le scuole promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito della 

pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della 

rendicontazione sociale. 
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Priorità e relativi traguardi  individuati Triennio 2022-2025 

1 - Risultati scolastici 

PRIORITA' 

Ridurre le fasce di livello medio/basse migliorando le prestazioni nelle prove parallele d'istituto. 

TRAGUARDO 

Migliorare i risultati nelle prove parallele per l'ambito logico matematico nella scuola primaria per 

le classi seconde (nello specifico l’area della logica) di 2%/anno e potenziare ulteriormente le altre 

classi del 2%/anno.  Per la scuola secondaria migliorare ulteriormente i risultati complessivi nelle 

prove comuni d'istituto per tutte le classi e discipline cercando così di ridurre sempre di più la 

fascia iniziale e potenziando quelle più alte. Come standard di riferimento per le discipline oggetto 

di analisi della secondaria (italiano, matematica e inglese) il miglioramento dovrà essere del 

2%/anno. Sia per la primaria che per la secondaria il confronto sarà fatto con evidenze interne 

all'istituto risultanti dalle raccolte dati fatte nel periodo iniziale, intermedio e finale dell’anno 

scolastico. 

Si allega: relazione relativa ai dati a.s. 2021/2022. 

RELAZIONE DATI A.S. 2021/2022 

2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

PRIORITA' 

Migliorare i risultati nelle prove di matematica per la scuola primaria. Migliorare ulteriormente il 

dato complessivo nazionale nella scuola secondaria. 

TRAGUARDO 

Migliorare i risultati nelle prove nazionali per l'ambito logico matematico nella scuola primaria del 

2%/anno. Per la scuola secondaria implementare del 2% la fascia di livello 5 per matematica e di 

1% per italiano. Per inglese avere maggiori studenti con livello A2 alla prova di ascolto cercando di 

ridurre di almeno due punti percentuale la fascia più bassa PRE A1 e di almeno tre punti 

percentuale la fascia A1.  

 

 

 

 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a
https://docs.google.com/document/d/1d-v0sh-io_LsyYKbCVVxCjlylMOJby0B-UOOrO45kRw/edit
https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a
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3 - Competenze chiave europee 

PRIORITA' 

Promuovere la competenza “imparare a imparare” per l’organizzazione del proprio 

apprendimento. Acquisire consapevolezza dei propri processi di apprendimento e stimolare la 

ricerca di opportunità di istruzione anche attraverso l'utilizzo di spazi condivisi e cooperativi quali 

le biblioteche scolastiche 

 

TRAGUARDO 

Ridurre la percentuale degli studenti con modesta autoefficacia nella risoluzione di 

problemi/organizzazione della propria attività di studio rilevata mediante questionari di 

autovalutazione. Completare il ripristino e potenziare il valore educativo e formativo degli 

ambienti di apprendimento condivisi quali le biblioteche scolastiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/menusnv.do?dispatch=menu&indiceSezione=5#a
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PRIMO PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

“INCLUSIVAMENTE” 

 

FINALITA’ 

 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”) e la successiva Circolare 

Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 hanno inteso estendere il campo di interventi e di 

responsabilità della scuola rispetto all'individuazione di situazioni di svantaggio scolastico e 

all’inclusione di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali (BES). La realtà scolastica odierna si 

trova, infatti, a doversi confrontare ormai sempre più con la presenza di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, ossia alunni che, pur non essendo tutti in possesso di una diagnosi medica o 

psicologica o di una certificazione, presentano comunque delle difficoltà tali da richiedere un 

intervento educativo e didattico personalizzato ed individualizzato. Nel variegato panorama delle 

nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. In questi casi i normali 

bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si 

«arricchiscono» di qualcosa di particolare, di «speciale». Il loro bisogno normale di sviluppare 

competenze di autonomia, ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit motori, 

cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la crescita; in questo 

senso il bisogno educativo diventa «speciale» e, quindi, per poter lavorare adeguatamente i 

docenti hanno bisogno di competenze e risorse «speciali», migliori, più efficaci, per poter 

rispondere in modo più adeguato alle varie difficoltà senza correre il rischio di discriminare ed 

emarginare (Ianes e Celi, 2003). Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende 

problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi 

europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della 

disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, 

linguistico, culturale. Per tutte queste differenti problematiche che non vengono o possono non 

venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze 

ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno, la 

scuola ha come punto di riferimento la Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico” con i relativi allegati, Decreto attuativo e Linee 

guida. Essa rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, 

concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, 

nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente 

curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, attraverso l’attivazione di competenze 

organizzative, comunicative e metodologico-didattiche richieste per la realizzazione di una 

didattica inclusiva. Tra le varie iniziative in tale direzione l'istituto ha già avviato il progetto dello 

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 
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situazione di disagio socio-relazionale. La Scuola consente, alle famiglie che ne fanno richiesta, la 

prosecuzione in ambito scolastico, di interventi metodo ABA per gli alunni che se ne avvalgono, 

con la presenza di soggetti appartenenti ai centri di riabilitazione che seguono gli alunni. Lo staff 

d'istituto e, nello specifico, le Funzioni 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 

quest'ottica si organizzeranno incontri di formazione aperti a tutti i docenti sui temi 

dell'inclusione. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

1)   Formazione Docenti Scuola infanzia, primaria e secondaria sui temi inerenti BES e DSA: 

strategie per l'inclusione, per approfondire le tematiche sopra citate e in particolar modo le 

strategie e gli strumenti per l’osservazione e l’individuazione di metodologie di intervento 

didattico-pedagogico inclusive (partecipazione almeno del 90% dei docenti dell’Istituto). 

2)   Formazione docenti sul nuovo modello nazionale PEI, con aggiornamenti da parte di 

sentenze e ricorsi TAR. 

3)   Approfondire tematiche riferite al concetto di Inclusione e a strumenti ad essa connessi 

(Piano dell’Inclusione, Index for Inclusion, ICF) 

4)   Approfondire tematiche relative ai DSA 

5)   Formare docenti relativamente ai principali modelli di sviluppo della competenza di lettura 

ed ai disturbi che ne intaccano lo sviluppo 

6)   Formare docenti relativamente all’utilizzo dei principali strumenti di valutazione della 

competenza di lettura 

7)   Approfondire tematiche relative al Disturbo dello Spettro Autistico con particolare 

attenzione alle metodologie didattiche da utilizzare e agli strumenti operativi 

8)   Formare i docenti all’uso consapevole delle Tecnologie per l’Inclusione 

9)   Individuazione format verbale per il Team docente /Consigli di classe di verifica intermedia 

e finale PEI 
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Area di processo: 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. Potenziare le pratiche educative inclusive in relazione ai bisogni della classe o 

gruppi di alunni. 

 

Area di processo: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 

 

Lo sviluppo delle risorse umane avviene attraverso l’organizzazione di corsi di formazione rivolti 

sia ai docenti di sostegno che a quelli curricolari, sulle tematiche inerenti l’Inclusione e i BES. La 

valorizzazione di risorse umane, interne ed esterne, si esplicita attraverso l’assegnazione di 

incarichi specifici in base alle competenze di ognuno.  

 

Area di processo: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: 

 

L’interazione tra la Scuola e i centri di riabilitazione che offrono servizi extrascolastici risulta essere 

positiva e proficua, attraverso un costante rapporto di comunicazione e interscambio. Allo stesso 

modo le famiglie sono coinvolte e resi partecipi sull’andamento sia didattico che relazionale dei 

propri figli. La Scuola si propone di organizzare, a partire dall’anno scolastico 2022/2023 diverse 

azioni di formazione in quanto stipulerà con l’Università degli Studi di Salerno una convenzione, 

che prevederà anche il coinvolgimento di una rete di Scuole.  

 

 

 

RISULTATI  ATTESI:  

L’organizzazione di corsi di formazione su specifiche tematiche ha come obiettivo di favorire un 

approfondimento delle conoscenze e delle metodologie didattiche utilizzate per ogni specifica 

disabilità, in modo tale che ad ogni studente vengano forniti gli strumenti più adeguati al proprio 

stile di apprendimento.  

 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO:  

Indice di gradimento dei corsi di formazione e di autovalutazione nelle attività didattiche. 

 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE:  

Questionari di valutazione e autovalutazione. 
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RISORSE UMANE:  

Dirigente Scolastico, FF.SS, NIV, docenti (interni); formatori e operatori socio-educativi 

appartenenti alle agenzie extrascolastiche (esterni). 

 

 

DESTINATARI:  

Soggetti appartenenti sia all’Istituzione Scolastica che extrascolastica, nonché tutte le figure 

professionali che si occupano del benessere psico-fisico degli alunni, per favorirne una piena 

Inclusione sia all’interno della Scuola che delle agenzie educative extrascolastiche.  

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT A.S. 2022/2023: 

 

AZIONE RISORSE 

IMPEGNATE 
PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ NOTE REALIZZATO  

sì - no / 

descrizione 

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

Formazione 

BES/DSA 
Tutti i 

docenti 
      X X X     da realizzare 

Formazione 

nuovo PEI 
Docenti di 

sostegno 
      X X X     da realizzare 

Formazione 

nuovo 

tecnologie 

dell’inclusione 

Tutti i 

docenti 
      X X X     da realizzare 

Costruzione 

percorsi di 

autoformazion

e (reading and 

writing 

workshop) 

Docenti 

interessati 

del 

dipartiment

o 

Linguistico, 

Storico e 

Culturale 

     X X       da realizzare 

Costruzione 

modello di 

confronto per 

analisi 

diacronica 

esiti interni 

FF.SS. 

valutazione 
  X X           
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Costruzione 

prove comuni 

iniziali, 

intermedie e 

finali per 

classi 

parallele.* 

Tutti i 

docenti 

durante i 

dipartimenti 

X  X  X  X X X     realizzate e  

da realizzare 

Predisposizione 

di incontri 

dipartimentali 

per gli 

insegnanti di 

sostegno 

inserite nel 

piano annuale 

delle attività. 

Docenti di 

sostegno. 
 X   X    X     In fase di 

realizzazione. 

Formazione 

tirocinanti. 

Coinvolgimento 

nelle pratiche di 

inclusione. 

Docenti 

tirocinanti.  X X X X X X       In fase di 

realizzazione.  

Format verbale 

team docenti 

Consigli di 

classe di verifica 

intermedia e 

finale PEI 

 

Docenti di 

sostegno. 
   X X    X     In fase di 

realizzazione.  

Consolidare 

pratiche 

didattiche 

inclusive 

Tutti i 

docenti. 
             In fase di 

realizzazione.  

 

*: per la scuola primaria, per l’anno scolastico 2022/2023 le prove iniziali non saranno oggetto di 

confronto, in quanto redatte prime della stesura dei criteri comuni.  
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SECONDO PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

“PROGETTARE PER COMPETENZE” 

 

FINALITA’ 

 

Il percorso "Progettare per Competenze" 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 che coniuga l'innovazione e l'efficacia nei risultati di apprendimento attraverso la 

progettazione di unità didattiche di apprendimento (UDA). 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 e rafforzare 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 e la costruzione del curricolo verticale, si elaboreranno unità di 

apprendimento per il rafforzamento  delle competenze trasversali, fondamentali nel processo di 

crescita dell’alunno. L’attenzione alla “RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 

maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, insieme alla 

recente Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4.12.2020, relativa alla “Valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” 

(con le annesse Linee guida - La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e 

finale della scuola primaria ) esplicitano la funzione formativa fondamentale della valutazione e le 

conseguenti progettazione, azione didattica e valutazione per competenze. Questo comporta, di 

conseguenza, la revisione delle aree interessate.  

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

 

Area di processo: CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: 

Migliorare la qualità del percorso formativo attraverso un utilizzo diffuso e consapevole della 

progettazione (a livello di classe: Unità di Apprendimento) e della didattica per competenze. 

Migliorare il processo di valutazione elaborando e somministrando prove autentiche di 

valutazione con rubriche di valutazione comuni con prove intermedie e finali, per classi parallele, 

che preveda una rielaborazione dei dati (tutte le classi della scuola primaria e tutte le classi della 

scuola secondaria di I grado). 

 

Area di processo: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: 

Favorire un dialogo programmatico tra i tre ordini di scuola relativamente agli anni ponte per 

definire quali competenze focalizzare nel passaggio da un ordine all’altro. Questo confronto mira a 
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fornire all’alunno maggiore autonomia e sicurezza nella gestione della competenza “imparare ad 

imparare”, soprattutto nei primi mesi di approccio al nuovo ordine di scuola.  

 

RISULTATI ATTESI:  

miglioramento delle competenze trasversali e degli esiti nelle prove standardizzate interne ed 

esterne. 

 

 

INDICATORI DI MONITORAGGIO:  

esiti prove autentiche interne all’istituto e nelle prove nazionali. 

 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE:  

prove strutturate di dipartimento, rubriche valutative, griglie di osservazione, restituzione dati 

INVALSI. 

 

 

RISORSE UMANE:  

Dirigente Scolastico, FF. SS., docenti (interni); Istituto Nazionale per la Valutazione (esterne).  

 

 

 

DESTINATARI:  

Studenti dell’Istituto comprensivo. 

 

DIAGRAMMA DI GANTT A.S. 2022/2023: 

 

AZIONE RISORSE 

IMPEGNATE 
PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ NOTE REALIZZATO  

sì - no / 

descrizione 

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

Azioni per 

revisione - 

integrazione 

Curricolo 

d’Istituto 

Tutti i 

docenti 
              

Revisione 

Curricolo 

educazione 

motoria per le 

classi quarte e 

Docenti 

scuola 

primaria 
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quinte della 

scuola 

primaria 

Definizione 

curricolo per 

tempo pieno 

scuola 

primaria (40 

ore) 

Docenti 

scuola 

primaria 

              

Definizione 

curricolo per 

tempo 

prolungato 

Scuola 

Secondaria di 

I Grado (36 

ore); 

Docenti 

scuola 

secondaria 

              

Revisione 

curricoli 

digitali 

Tutti i 

docenti 

 

              

Definizione 

curricoli 

percorsi 

musicali 

(indicazioni 

nazionali 

allegate al D. 

176/2022) 

Docenti di 

strumento 

              

Uniformità 

nella 

realizzazione 

curricolo 

all’interno 

dell’Istituto 

(tutte le classi 

parallele 

devono avere 

la medesima 

offerta 

formativa - in 

particolare 

musica e 

tecnologia 

nella scuola 

Secondaria di 

I grado). 

Formazione 

sulle 

tematiche 

sopra 

elencate. 

Tutti i 

docenti 
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Progettazione 

UDA 
Tutti i 

docenti 
X X X X X X X X X     da realizzare 

Elaborazione 

prove 

autentiche di 

valutazione 

con rubriche 

Tutti i 

docenti 
X    X   X      da realizzare 

Incontri per 

orientamento  
Docenti 

classi 

ponte 

X X            sì 

Formazione 

didattica per le 

discipline 
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TERZO PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

“COMUNITA’ CONNESSA” 

 

FINALITA’ 

 

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, completare il recupero dello scarto attuale rispetto al dato nazionale; migliorare i 

risultati delle prove Invalsi della prova di matematica per le classi seconde della scuola primaria e 

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, personale ATA. 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 sviluppo di competenze di cittadinanza attiva anche attraverso spazi comuni di riflessione 

e formazione, in contesti laboratoriali e cooperativi. La scuola, che ha avviato negli scorsi anni un 

consistente piano di formazione, implementerà le azioni formative, anche nel prossimo triennio. 

Le metodologie didattiche rinnovate, sono tese a favorire l’interesse e la partecipazione degli 

alunni, soprattutto di coloro che si collocano nelle fasce di livello medio-basso, al fine di 

contribuire al graduale miglioramento dei risultati scolastici. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

 

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: 

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

Utilizzo diffuso di strategie didattiche flessibili che si adattino ai contesti pedagogico-educativi. 

 

Area di processo: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: 

Ridurre la variabilità fra le classi nel rendimento scolastico favorendo ambienti di apprendimento 

strutturati in modo inclusivo e cooperativo. 

 

Area di processo: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: 

Favorire all’interno del contesto educativo gli alunni con bisogni educativi speciali a partire dalla 

progettazione iniziale mediante il coinvolgimento di tutti gli attori del processo educativo 

(insegnamento-apprendimento). 
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RISULTATI ATTESI:  

Acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio stile di apprendimento da parte degli 

alunni delle classi coinvolte. 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:  

Valutazioni finali delle competenze di cittadinanza e imparare ad imparare. Acquisizione di un 

corretto metodo di studio. Analisi dei risultati delle prove finali per classi parallele (Italiano, 

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

Inglese). Produzione di sequenze didattiche innovative (UDA). 

 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONI:  

griglie di osservazione cognitive e sociali. Rubriche di valutazione analitiche ed euristiche. 

Comparazione dei dati emersi. 

 

 

RISORSE UMANE:  

Dirigente Scolastico, FF.SS., NIV, Referenti di dipartimento, docenti. 

 

 

DESTINATARI:  

Studenti dell’Istituto comprensivo. 
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DIAGRAMMA DI GANTT A.S. 2022/2023: 

 

AZIONE RISORSE 

IMPEGNAT

E 

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ NOTE REALIZZATO  

sì - no / 

descrizione 

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

Calendarizzazi

one  incontri 

comuni di 

programmazion

e dipartimentali 

per favorire la 

progettazione 

verticale  in 

fase iniziale, in 

itinere e alla 

fine del periodo 

scolastico 

Tutti i 

docenti 

X             sì 

Formazione su 

metodologie di 

insegnamento 

disciplinari  

innovative 

Tutti i 

docenti 
              

Completament

o allestimento 

e gestione 

delle aree 

comuni di 

formazione: 

biblioteche 

scolastiche 

Tutti i 

docenti 

X X X           sì plesso Dante 

da completare 

negli altri 

plessi.  
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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 e personalizzati che prevedono il coinvolgimento 

attivo degli alunni; 

Promuovere e diffondere l'innovazione sostenibile e trasferibile 

 

 

1) RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE (inserito nelle scelte strategiche del PTOF) 

 

Progetto POLIFONIA - Nell'ambito del Progetto Polifonia l’istituto è entrato in un network 

di stakeholders europei. La collaborazione prevede la sperimentazione dell’utilizzo del 

digitale nella composizione musicale con un particolare riferimento all’inclusione 

scolastica. L’attività viene strutturata in workshop con gruppi di studenti di diversi anni che, 

dopo un periodo di formazione in classe in cui impareranno a scrivere musica utilizzando 

un tool specifico, proveranno poi ad eseguirlo con uno strumento (songwalker) creato dalla 

Open University. I workshop saranno svolti sia in orario curricolare che in orario  

extracurricolare. 

Progetto ERASMUS + - Il nostro Istituto, inoltre, ha presentato la candidatura per la 

partecipazione a diversi e articolati percorsi di formazione per lo scambio di buone pratiche 

didattiche per i docenti con partner esteri all’interno del progetto Erasmus+. Le attività di 

alto valore formativo favoriscono esperienze di carattere europeista sviluppando valori di 

coesione sociale, abbattimento di pregiudizi a favore dell’edificazione del Paese “Europa 

Unita” in cui il mondo delle scuola crede.  

 

 

 

 

2) SPAZI E INFRASTRUTTURE (inserito nelle scelte strategiche del PTOF) 

 

2.1 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

Le biblioteche scolastiche quale ambiente-laboratorio per l’implementazione delle azioni 

didattiche sono attualmente oggetto di ripristino, dopo il periodo pandemico, in tutti i 



19 
 

plessi dell’Istituto. La biblioteca nella sua articolazione tradizionale offrirà agli studenti non 

solo libri ma spazi di apprendimento, esplorazione e orientamento in cui svolgere i progetti 

lettura e ospitare anche partner esterni per presentazioni e letture ad alta voce.  

 

2.2 WEB RADIO 

Sarà allestita una vera e propria postazione radiofonica per la registrazione di podcast, in 

una prima fase, e successivamente una vera e propria trasmissione radiofonica dal vivo. 

Preparare e condurre una trasmissione radiofonica guida i ragazzi alla padronanza del 

linguaggio come strumento per esprimere se stessi e le proprie idee, favorisce lo sviluppo 

emotivo e il lavoro cooperativo.  

 

2.3 ATELIER CREATIVO 

Con tale azione ci si propone di completare la modifica degli ambienti di apprendimento 

attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica 

quotidiana.  

E’ in fase di allestimento 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 progettazione e della realizzazione digitale, della sperimentazione e della 

creatività per sviluppare le competenze di cittadinanza. L'Atelier di Robotica consente al 

nostro Istituto di creare ambienti di apprendimento destrutturati dal classico setting d'aula 

dove anche ragazzi con bisogni educativi speciali sperimentano l'inclusione e acquisiscono 

competenze. In tal senso, la robotica educativa rappresenta uno strumento che opera sul 

piano del potenziamento delle abilità e sul piano emotivo relazionale. 

 

 

 
Pontecagnano Faiano, 15 novembre 2022 
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Il Nucleo Interno di Valutazione per l’a.s. 2022/2023  

 

Nome Ruolo 

CEMBALO Antonietta 

 

Dirigente Scolastico 

PETOLICCHIO Carmela Collaboratore del DS 

PALUMBO Alfonso Collaboratore del DS - Animatore digitale 

SOMMA Carmine Referente PdM 

Funzione strumentale Autovalutazione d’Istituto e Valutazione 

apprendimenti 

SPENA Sandra Referente Scuola dell’Infanzia 

LUONGO Donatella Funzione strumentale PTOF 

MELCHIONDA Sonia Funzione strumentale   PTOF 

ALFANO Rosanna Funzione strumentale BES 

MAFFEI Sara Funzione strumentale  BES 

VITALE Paola Funzione strumentale Autovalutazione d’Istituto e Valutazione 

apprendimenti 

BEATRICE Gabriella Funzione strumentale  Continuità e Orientamento 

VASSO Roberta Funzione strumentale  Continuità e Orientamento 

 

 


