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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018/2019 

 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 
Cognome e nome 

 
Ruolo nell’organizzazione scolastica 

 

 
FRANZÒ MAURIZIO 

 

 
Dirigente scolastico 

 
Ferro Giuseppina 

 

Docente scuola secondaria 
 Funzione strumentale Area 1 

 

 
Gallettini Maria 

 

 
Docente scuola dell’ infanzia 

Responsabile settore Infanzia plesso V. Veneto  
 

 
Gennaro Antonietta 

 

 
Docente scuola primaria 

Referente Valutazione - Invalsi 
 

 
Luca Daniela 

 

 
Docente scuola dell’infanzia 

 

 
Salonia Agatina 

 

 
Docente scuola primaria 
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Pirosa Concetta 

 

Docente scuola dell’infanzia  
Coordinatrice settore Infanzia 

Responsabile settore Infanzia plesso L. Einaudi 

 
Santoro Filomena 

 

Docente scuola secondaria  
Funzione strumentale area 3 

 
Zocco Concetta 

 

Docente scuola primaria 
Funzione strumentale area 2 

Dipietro Maria Docente scuola secondaria 
Funzione strumentale area 2 

 

Mozzicato Carmela Docente scuola secondaria 
Referente Valutazione - Invalsi 

 

Il Piano di Miglioramento viene predisposto al fine di pianificare un percorso “di miglioramento” 

per raggiungere i traguardi relativi alle priorità indicate nel RAV. 

In riferimento alle indicazioni della nota prot. 7904 dell’1/09/2015 dell’USR Sicilia, il nostro istituto 

individua le  seguenti priorità e pianifica le seguenti azioni: 

Esiti degli 
studenti 

Priorità n. 1 Traguardi Risultati Attesi 
primo anno 

Risultati Attesi 
secondo anno 

Risultati attesi 
terzo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati 
scolastici 

- Migliorare 
la 
distribuzione 
degli 
studenti per 
fasce di 
livello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rientrare 
nella 
distribuzion
e delle fasce 
di livello 
provinciale 
e 
precisamen
te al 30% 
nella fascia 
6 e al 28% 
nella fascia 
7. 
 
Ridurre la 
percentuale 
della fascia 
6 e 
mantenere 
la 
percentuale 
delle fasce  
7 e 8. 
 

Diminuire del 
1% la fascia 
“6” e 
aumentare 
del 1% la 
fascia “7”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminuire del 
2% la fascia 
“6” e 
aumentare 
del 2% la 
fascia “7”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminuire del 
3% la fascia 
“6” e 
aumentare 
del 3% la 
fascia “7”. 
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- Favorire 
una didattica 
per 
competenze 
 
 
 
-Potenziare 
una didattica 
per 
competenze 
 

Riorganizzar
e il curricolo 
verticale 
per 
competenze 
chiave 
 
Applicare 
adeguatam
ente il 
curricolo 
verticale 
per 
competenze 
chiave 

Organizzare il 
curricolo 
verticale 

Organizzare il 
curricolo 
verticale 

Organizzare il 
curricolo 
verticale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati  
nelle prove 
standardizzat
e 

- Ridurre la 
varianza a 
livello di 
risultati tra 
gli alunni 
meno dotati 
e quelli più 
dotati. 
 
- Ridurre la 
varianza tra 
le classi 
 
 
 
 
 
 
 
-Ridurre il 
cheating 

Rientrare 
nella media 
del Sud 
Italia 
 
 
 
 
 
 
Ridurre il 
tasso  
percentuale 
verso il 
tasso 
relativo al 
dato Sud-
isole 
 
Sensibilizzar
e e istruire 
opportuna
mente i 
somministr
atori 
 
 

Ridurre il 
dislivello del 
1% 

Ridurre il 
dislivello del 
2% 

Ridurre il 
dislivello del 
3% 

 
 
 
 
Competenze 
chiave e di 

- Potenziare 
le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Predisporre 
delle 
schede di 
osservazion
e  relative al 
monitoraggi

Rilevazione 
delle 
competenze 
di 
cittadinanza 
(capacità di 

Potenziament
o delle 
competenze 
di 
cittadinanza 
(capacità di 

Potenziament
o delle 
competenze di 
cittadinanza 
(capacità di 
socializzazione
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cittadinanza o oggettivo 
delle 
competenz
e di 
cittadinanza 
diversificate 
per ordine 
di scuola 
 
 
Predisporre 
attività 
progettuali 
al fine di 
concretizzar
e quanto 
appreso 
dalle 
attività 
svolte 

socializzazion
e, convivenza, 
etc) 

socializzazion
e, 
convivenza,et
c) 

, 
convivenza,etc
) 

 
 
Risultati a 
distanza 

- Monitorare 
gli alunni 
fino alla 
conclusione 
dell’obbligo 
formativo 
 
 
 

Prosieguo 
del 
monitoraggi
o degli esiti 
durante il 
biennio 
della scuola 
SSII° 
potenziand
o il compito 
del 
referente 
alla FFSS. 

Monitoraggio 
degli studenti 

Monitoraggio 
degli studenti 

Monitoraggio 
degli studenti 

 

 

 

 

 

 

Nel RAV l’istituzione scolastica ha considerato i punti di forza e di debolezza, in relazione alle 4 

aree legate agli esiti degli studenti e alle 7 aree di processo, divise in pratiche educative e 

didattiche e in pratiche gestionali e organizzative. In seguito all’analisi dei dati, il nostro istituto ha 
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individuato priorità e traguardi da raggiungere nell’ambito di tutte le 4 aree legate agli esiti degli 

studenti. 

    ESITI DEGLI STUDENTI              PRIORITÀ          TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI 1. Migliorare la distribuzione 
degli studenti per fasce di 
livello. 

Ridurre la percentuale della 
fascia 6 e mantenere la 
percentuale delle fasce 7 e 
8. 

2. Potenziare una didattica 
per competenze. 

Applicare adeguatamente il 
curricolo  verticale per 
competenze chiave. 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE  

NAZIONALI 

Ridurre il cheating Sensibilizzare e istruire 
opportunamente i 
somministratori. 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Potenziare le competenze 
chiave e di cittadinanza. 

Predisporre attività 
progettuali al fine di 
concretizzare quanto 
appreso dalle attività svolte. 

RISULTATI A DISTANZA Monitorare  gli alunni fino 
alla conclusione dell’obbligo 
formativo. 

Prosieguo del monitoraggio 
degli esiti durante il biennio 
della scuola SS II° 
potenziando il compito del 
referente alla FFSS. 
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Al raggiungimento delle priorità contribuiranno gli obiettivi di processo che rappresentano le mete 

verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

PRIORITÀ 
          1                      2 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 

- Attivare percorsi di 
recupero/potenziam
ento per 
competenze 
linguistiche e logico-
matematiche. 

- Promuovere attività 
progettuali per 
favorire la didattica 
per competenze. 

- Predisporre rubriche 
di valutazione 
autentiche. 

  
X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

- Organizzare attività 
di accoglienza e 
integrazione a cura 
della commissione 
apposita in 
collaborazione con i 
docenti curricolari. 

- Continuare la 
collaborazione con 
docenti di lingua 
rumena, messi a 
disposizione dell’USR 
Sicilia, al fine di 
migliorare 
l’integrazione degli 
alunni. 

- Promuovere la 
collaborazione di 
mamme straniere 
con buona 
conoscenza 
dell’italiano per 
favorire l’accoglienza 
e l’inserimento di 
alunni e genitori 
stranieri neoarrivati. 

- Incrementare corsi 
di recupero e 
potenziamento. 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
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CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO 

- Continuare a promuovere 
iniziative finalizzate a 
semplificare il passaggio 
graduale da un ordine di 
scuola all’altro e garantire  
la continuità educativa. 

- Avviare la collaborazione 
con enti esterni.  

 

X 
 
 
 

 

 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

Sperimentazione e adesione alle 
piattaforme virtuali, supportati 
dal team digitale. 

          
         X 
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Pianificazione operativa A.S.2018/19 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha individuato le azioni che di seguito vengono specificate e, in 

continuità con quanto pianificato nell’anno scolastico 2017/2018, si predispone il seguente Piano 

di Miglioramento con le azioni individuate per l’anno scolastico 2018-2019. 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione 

 Obiettivi di processo: 
- Attivare percorsi di recupero/potenziamento per competenze linguistiche e logico 

matematiche. 
- Promuovere attività progettuali per favorire la didattica per competenze. 
- Predisporre rubriche di valutazione autentiche. 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 

raggiunti per 
ciascuna azione 

Adozione di 
modelli di 
progettazione 
comune per classi 
parallele. 
Adozione di 
modelli per le UdA  
Interdisciplinari 
per il rilevamento 
di competenze 
chiave trasversali, 
costruiti sul 
curricolo verticale. 

Tutti i docenti Giugno 
2019 

Predisposizione 
e adozione di 
modelli comuni 
per 
progettazione 
comune per 
classi parallele, 
per le UdA 
Interdisciplinari, 
per il 
rilevamento di 
competenze 
chiave 
trasversali. 

 Azione 
realizzata 

Adozione di 
modelli comuni 
per progettazione 
comune per classi 
parallele, per le 
UdA 
Interdisciplinari, 
per il rilevamento 
di competenze 
chiave trasversali. 

Revisione  
curricolo. 

Commissione 
curricolo 

Ottobre 
2019 

Permettere ai 
docenti di 
lavorare in 
modo sinergico 
ed efficace alla 
crescita 
personale e al 
successo 
formativo degli 
alunni. 

 Azione 
realizzata. 

Revisione del 
curricolo verticale 
con l’inserimento 
dell’insegnamento 
dello spagnolo. 

Adozione di griglie 
di valutazione 
delle competenze 
e adeguamento 

Tutti i docenti-
Area 1 

A.S. 
2018/19 

Adozione di 
griglie di 
valutazione 
delle 

 Azione 
realizzata 

Adozione e 
utilizzazione di 
griglie comuni per 
valutare le 
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del sistema di 
valutazione della 
scuola alle recenti 
indicazioni 
ministeriali. 

competenze e 
definizione del 
sistema di 
valutazione 
della scuola alle 
recenti 
indicazioni 
ministeriali. 

competenze 
osservate durante 
le attività 
interdisciplinari e 
quelle svolte 
nell’ambito del 
PON.  

Attività 
progettuale di 
Potenziamento 
Invalsi di 
matematica (SSI°) 

Docenti di 
matematica 
scuola 
secondaria: 
prof.ssa 
Mozzicato C. 
prof.ssa 
Brancato F. 
prof.ssa Lorino 
P. 

Fine 
A.S.2018/19 

Migliorare gli 
esiti delle prove 
nazionali. 

 Azione 
realizzata 

Progetto svolto: 
Potenziamento 
Invalsi di 
matematica (SSI°). 

Attività 
progettuale  «Vi 
presento il mio 
esame» (SSI°) 

Prof.sse 
Rubino B.- 
Piazzese S.-
Zocco R. 
 

Fine A.S. 
2018/19 

Sviluppare la 
capacità di 
relazionare 
conoscenze 
appartenenti ad 
ambiti 
disciplinari 
diversi 

 Azione 
realizzata 

Progetto svolto: 
“Vi presento il 
mio esame”. 

Attività progettuali  
«La mia prima 
volta Invalsi»  e 
«Palestra di 
Invalsi» (Primaria) 

Ins. Maucieri-
Gennaro-
Santostefano-
Giunta-Canto-
Zammitti-
Togo-Canto-
Ruta-Tagliarini 

A.S. 
2018/19 

Preparare alle 
prove Invalsi 
attraverso il 
potenziamento 
delle capacità 
critiche, 
riflessive e 
logiche. 

 Azione 
realizzata 

Progetti svolti: 
«Prepariamoci 
all’Invalsi»  e 
«MAT…ITA». 

Attività 
progettuale di 
potenziamento di 
lingua inglese 
(Primaria) 

Ins. Melfi A. Triennio 
2016/19 

Preparare gli 
alunni per 
eventuale 
esame di 
certificazione di 
livello A1 del 
quadro comune 
europeo. 

Potenziamento 
di lingua 
inglese 
durante il 
viaggio a 
Malta.  

Azione 
realizzata 

Progetto svolto: 
“Give me five”L2  

SPERIMENTAZIONE 
METODO HELEN 
DORON ENGLISH 
(Infanzia) 

Esperti esterni A.S. 
2018/19 

Insegnare ai 
bambini a 
parlare e a 
capire la lingua 
inglese nello 
stesso modo in 
cui imparano la 
lingua madre. 

 Azione 
realizzata 

Corsi pomeridiani 
di inglese alla 
scuola 
dell’Infanzia. 
 

Attività 
progettuale 

Prof. 
Giurdanella  V. 

Fine 
A.S.2018/19 

Diminuzione 
della 

 Attività 
realizzata. 

Fase provinciale 
dei campionati 
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Campionati 
sportivi 
studenteschi (SSI°) 

dispersione 
scolastica 
attraverso la 
pratica sportiva 
con un 
maggiore 
consolidamento 
e 
potenziamento 
delle proprie 
capacità 
motorie. 
Favorire, 
educando al 
rispetto delle 
regole, il 
benessere 
psicofisico e 
sociale. 

studenteschi. 

Rassegna e 
Concorso Musicale 
(SSI°) 
 

Prof. Mingo A. A.S. 
2018/19 

Incentivare il 
confronto tra 
giovani talenti e 
promuovere il 
desiderio di 
dialogo, di 
creatività e di 
affermazione 
nell’affascinante 
mondo della 
musica. 

Per motivi 
logistici 
sopravvenuti, 
la 
manifestazione 
musicale "3° 
Concorso 
Musicale Città 
di Ispica" non 
ha potuto 
avere luogo.  

Azione 
realizzata 
in parte 

Partecipazione a  
concorsi musicali 
a livello nazionale.  

Attività 
progettuale 
«Occhio alla 
strada» (Primaria) 

Ins. Blanco A.-
Immermino G.-
Nicastro C. 

Giugno 
2019 

Promuovere 
l’educazione 
alla sicurezza 
stradale. 

 Azione 
realizzata 

Progetto svolto 
con 
l’apprendimento 
delle regole legate 
alla sicurezza 
stradale. 

“Un salto nel reale, 
viaggiando con la 
fantasia: Giufà è 
tornato” (Primaria) 

Ins. 
Giurdanella 
M.-Moltisanti 
S.-Avveduto 
G.- Rivetta M. 

Giugno 
2019 

Potenziare le 
competenze 
linguistico-
espressive, 
sociali e civiche. 

 Azione 
realizzata  

Svolgimento del 
progetto “Un 
salto nel reale, 
viaggiando con la 
fantasia: Giufà è 
tornato” con 
rappresentazione 
teatrale finale. 

Corso di recupero 
di matematica e 
italiano. (SSI) 

Docenti di 
matematica e 
di italiano della 
scuola 
secondaria. 

Giugno 
2019 

Consolidare le 
competenze 
logico-
matematiche e 
linguistico-
espressive. 

 Azione 
realizzata 

Svolgimento corsi 
di recupero 
pomeridiani di 
matematica e 
italiano. 

PON FSE 
Competenze di 

Docenti esperti A.S. 
2018/2019 

Migliorare le 
competenze 

 Azione in 
corso 

Svolgimento di 7 
moduli. 
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Area di processo: Inclusione e differenziazione 

 Obiettivi di processo: 
- Organizzare attività di accoglienza e integrazione a cura della commissione apposita in 

collaborazione con i docenti curricolari. 
- Continuare la collaborazione con docenti di lingua rumena, messi a disposizione 

dell’USR Sicilia, al fine di migliorare l’integrazione degli alunni. 
- Promuovere la collaborazione di mamme straniere per favorire l’inserimento dei NAI. 
- Incrementare corsi di recupero e di potenziamento. 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio

ne 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adeguamen
ti effettuati 

in itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivament
e raggiunti per 

ciascuna 
azione 

Monitorare le 
competenze 
linguistiche in 
entrata, in 
itinere e finali. 
Monitorare 
l’integrazione 
degli alunni 
all’interno del 
contesto 
classe. 
 
 

Commissione 
alunni 
stranieri: 
Prof. ssa 
Piazzese S. 
Ins. 
Giamblanco 
M. 

Vengono riferiti 
alla conclusione 
di ogni anno 
scolastico 

Migliorare le 
competenze in 
lingua italiana 
almeno del 5% 
dal risultato 
iniziale, nonché il 
grado di 
integrazione nel 
contesto classe. 

 Azione 
completat
a. 

Realizzazione 
di tabelle e 
griglie per il 
monitoraggio 
degli alunni 
stranieri. 

Realizzazione 
di un 
PROTOCOLLO 
PER 
L’ACCOGLIENZ
A E 
L’INTEGRAZIO
NE DEGLI 
ALUNNI 
STRANIERI 
(approvato dal 
Collegio nella 
seduta del 
19/10/2017) e 
relativa scheda 
di valutazione 
in ingresso 
delle 

Collegio 
Docenti 

Settembre 2017 Realizzazione di 
un PROTOCOLLO 
PER 
L’ACCOGLIENZA E 
L’INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI 
STRANIERI. 

 Azione 
realizzata 

Inserimento 
del Protocollo 
nel PTOF. 

base (Infanzia-
Primaria-SSI) 

chiave degli 
allievi. 
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competenze in 
italiano L2. 

Attività 
progettuale di 
accoglienza 
(Infanzia-
Primaria-SSI°) 

Tutti i docenti Settembre 2018 Favorire 
l’inclusione degli 
alunni stranieri e 
l’accoglienza della 
diversità in tutte 
le sue 
declinazioni. 

 Azione 
realizzata 

Realizzazione 
di attività 
laboratoriali 
inclusive.  

Attività 
progettuale 
“Potenziament
o L2” (SSI°) 

Docenti di 
lettere 
secondaria 
(Piazzese-
Rubino-
Zocco)  
 

Febbraio-
Maggio (2018) 

Rinforzare e 
potenziare abilità 
linguistiche e la 
partecipazione 
attiva 
nell’apprendimen
to e consolidare 
un codice 
comunicativo 
“diverso”. 

 Azione 
realizzata 

Progetto 
svolto: 
“Potenziamen
to L2”. 

Recupero di  
matematica 
(SSI°) 

Docenti di 
matematica 
della 
secondaria 
(Mozzicato –
Brancato -
Lorino) 

Giugno 2019 Consolidare le 
competenze 
logico-
matematiche 

 Azione 
realizzata 

Corso 
pomeridiano 
di recupero di 
matematica. 

Attività 
laboratoriali di 
inclusione. 

Docente 
Funzione 
strumentale 
Area 3: 
Prof.ssa 
Santoro F. 

A.S. 2018/19 Favorire 
l’inclusione degli 
alunni BES per il 
successo 
formativo e per 
diminuire la 
dispersione 
scolastica. 

 Azione 
realizzata 

Svolgimento di 
varie attività 
laboratoriali 
con il 
coinvolgiment
o di alunni 
BES.  

Attività con 
finalità di 
integrazione 
(Primaverarte- 
Progetto 
Natale-
Concerto di 
Natale e di fine 
anno) 

Tutti i docenti 
Commissione 
Primaverarte. 
Prof. Mingo 
A. 

A.S. 2018/19 Sviluppare 
competenze 
sociali e civiche, 
favorire 
l’inclusione della 
“diversità” in 
tutte le sue 
declinazioni. 

 Azione 
realizzata 

Svolgimento di 
varie attività: 
progetto 
Natale, 
Concerto di 
Natale e di 
fine anno, 
PrimaVerArte. 

Attività 
progettuale 
«Musica come 
terapia» (SSI°) 

Prof.ssa 
Milana I. 

A.S. 2018/19 Favorire la 
comunicazione e 
l’integrazione di 
alunni BES. 

 Azione 
realizzata  

Svolgimento 
progetto: 
«Musica come 
terapia» (SSI°) 

Partecipazione 
ai Giochi 
matematici del 
Mediterraneo 
(Primaria-SSI°) 

Prof. Alaimo 
S. 
Ins. 
Moltisanti S. 

A.S. 2018/19 Sviluppare 
atteggiamenti 
positivi verso lo 
studio della 
matematica. 

 Azione 
realizzata 

Partecipazione 
ai Giochi 
matematici 
del 
Mediterraneo 
con 

Corso di 
avviamento 
allo studio del 
latino (SSI°-

Prof.ssa Ferro 
G. 

Genn./Febbr20
19 

Acquisire le 
conoscenze di 
base della lingua 
latina. 

 Azione 
realizzata 

Svolgimento 
progetto “Ab 
initio”. 
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classi III) 

“Giocando 
imparando” 
(Infanzia) 

Ins. 
Carpanzano 
D. 

Giugno 2019 Favorire 
l’inclusione dei 
bambini delle 
varie sezioni 
dell’Infanzia. 

 Azione 
realizzata 

Svolgimento 
progetto 
“Giocando 
imparando” 

Sportello di 
ascolto 

Ins. Strano R. A.S. 2018/2019 Accoglienza di 
ansie, dubbi, 
incertezze, 
curiosità, 
angosce, timori 
relativi sia 
all’ambito delle 
relazioni familiari, 
socio-amicali e 
scolastiche, sia ai 
processi di 
crescita emotiva, 
fisica, cognitiva e 
alla percezione di 
sé. 

 Azione 
realizzata 

 

Educare 
attraverso 
l’arte grafica 
(Primaria) 

Ins. Strano R. Giugno 2019 Sviluppare 
competenze 
sociali e civiche e 
promuovere la 
consapevolezza e 
l’espressione 
culturale. 

 Azione 
realizzata 

Svolgimento 
del progetto 
“Educare 
attraverso 
l’arte grafica” 

Giornalino di 
istituto 
(Primaria-SSI) 

Prof.ssa 
Dipietro M. 

Giugno 2019 Sviluppare le 
competenze 
linguistica, sociali 
e civiche, digitali. 

 Azione 
realizzata 

Corso 
pomeridiano 
di giornalismo 
con 
realizzazione 
di un 
giornalino 
d’istituto. 

Giocomotricità 
sulla 
scacchiera 
gigante 
(Primaria) 

Prof.ssa 
Santoro F. 

Giugno 2019 Sviluppare 
competenze 
sociali e civiche, e 
la capacità di 
orientarsi e 
muoversi nello 
spazio in modo 
coordinato. 

 Azione 
realizzata 

Svolgimento 
del progetto 

Laboratorio di 
scacchi (SSI) 

Prof.ssa 
Santoro F. 

Giugno 2019 Sviluppare 
competenze 
logico-
matematiche, 
sociali e civiche. 

 Azione 
realizzata 

Svolgimento 
del progetto 

 

 

Area di processo: Continuità e orientamento 

Obiettivi di processo: 
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- Promuovere iniziative finalizzate a semplificare il passaggio graduale da un ordine di scuola 

all’altro e garantire  la continuità educativa. 

-  Avviare la collaborazione con EELL e un esperto esterno di orientamento. 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio

ne 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Adeguame
nti 

effettuati 
in itinere 

Azione 
realizzat
a entro 

il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamen
te raggiunti 
per ciascuna 

azione 

Organizzare la 
settimana 
dell’orientame
nto in uscita. 
  

Docente 
Funzione 
strumentale 
Area 3 e 
membro del 
team 
digitale: 
Prof.ssa 
Santoro F. 

Gennaio del 
corrente anno 
scolastico per 
la settimana 
dell’orientame
nto 

  Azione 
conclus
a con 
success
o 

Organizzazio
ne incontri 
con i docenti 
delle S.S. II° 

Organizzare 
attività di 
continuità e 
Open Day 

Tutti i 
docenti delle 
classi ponte 

Dicembre    Azione 
conclus
a con 
success
o 

Calendario 
incontri con i 
docenti della 
SSI°, 
calendario 
incontri per 
la mattinata 
alla 
secondaria. 
Organizzazio
ne delle 
attività per 
l’Open Day  

Attività 
progettuali di 
continuità 

Prof. 
Giurdanella 
V.- Ins. 
Monaco O. -
Ins. Calvo P. 
– Melfi A.- 
Buonasera A. 
– Ruta M. –
Canto D.-
Agnello A.-
Tagliarini M. 
– Papa R.-
Grasso R. 

Maggio Per 
condividere 
un percorso 
comune e 
supportare 
gli alunni 
efficacement
e nel 
passaggio 
attraverso i 
diversi ordini 
di scuola. 
 

 Azione 
conclus
a con 
success
o 

Svolgimento 
progetti che 
hanno 
coinvolto gli 
alunni 
dell’infanzia, 
della 
primaria e 
della 
secondaria di 
I grado. 

Monitoraggio 
degli alunni 
fino alla 
conclusione 
dell’obbligo 

Docente 
Funzione 
strumentale 
Area 3: 
Prof.ssa 

Fine anno 
scolastico in 
riferimento 
all’anno 
scolastico 

Controllo e 
monitoraggio 
degli alunni 
fino 
all’obbligo 

 Azione 
conclus
a con 
success
o 

Monitoraggi
o della 
corrisponden
za fra 
consiglio 
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formativo e 
degli alunni in 
ingresso alla 
SSI° 

Santoro F. 
Uffici di 
segreteria 

precedente formativo. 
Monitoraggi
o della 
corrisponden
za fra 
consiglio 
orientativo e 
successo 
scolastico 

orientativo e 
successo 
scolastico 
per A.S. 
2017/18. 

 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:  

- Sperimentazione e adesione alle piattaforme virtuali, supportati dal team digitale. 

 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 

dell’attuazion
e 

Termine 
previsto 

di 
conclusi

one 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Adegua
menti 

effettuat
i in 

itinere 

Azione 
realizzata 

entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivament

e raggiunti 
per ciascuna 

azione 

Attività 
progettuali 
“Codi…amo 
insieme”/ 
«Programma 
il futuro» in 
collaborazion
e con MIUR e 
CINI 
(Primaria-
SSI°) 
  

Docente 
Funzione 
strumentale 
Area 3 e 
membro del 
team digitale: 
Prof.ssa 
Santoro F. 

Giugno 
2018 

Adozione di 
metodologie 
innovative. 

   Azione 
realizzata 

Partecipazione 
attiva alle 
attività 
laboratoriali e 
individualizzat
e e 
acquisizione di 
una maggiore 
consapevolezz
a nell’uso 
delle 
piattaforme 
virtuali. 

Creazione 
classe virtuale 
tramite il 
social 
network 
didattico 
EDMODO 
(SSI°) 

Tutti i docenti 
in 
collaborazione 
con la Prof.ssa 
Santoro F.  
 

Giugno 
2018 

Adozione di 
metodologie 
innovative. 

  Partecipazione 
attiva alle 
attività 
laboratoriali e 
individualizzat
e e 
acquisizione di 
una maggiore 
consapevolezz
a nell’uso 
delle 
piattaforme 
virtuali. 

Attività 
didattica col 

Tutti i docenti 
in 

 Adozione di 
metodologie 

  Partecipazione 
attiva alle 
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supporto 
della 
piattaforma 
didattica 
KAHOOT 
(SSI°) 

collaborazione 
con la Prof.ssa 
Santoro F.  
 

innovative. attività 
laboratoriali e 
individualizzat
e e 
acquisizione di 
una maggiore 
consapevolezz
a nell’uso 
delle 
piattaforme 
virtuali. 

 

 

Tipologia di attività e costi aggiunti Anno scolastico 2018/2019 

Numero di progetti dotati di spesa realizzati: 14 

Spese complessive per i progetti: 13.615 € 

Progetti prioritari hanno riguardato le seguenti tematiche: 

1) Abilità linguistiche/lettura/biblioteca             5.215€ 
2) Abilità logico-matematiche e scientifiche      3.413€ 
3) Attività artistico-espressive                              1.400€ 

 
La condivisione, revisione e verifica del  PDM verrà attuata dal Nucleo di Valutazione interna e in 

seno al Collegio Docenti. 

La revisione finale del PDM è stata condivisa in seno al Collegio dei docenti in data 24/06/2019. 


