
TRIENNIO 2019/2022 

 

Sulla base dell’analisi condotta dal Nucleo Interno di Valutazione del nostro istituto nell’anno 

scolastico 2018/2019,  è nostra intenzione intraprendere un percorso di miglioramento volto 

a perseguire i traguardi definiti nel RAV attraverso il raggiungimento di obiettivi di processo 

strategici. Nel corso degli anni gli obiettivi e le azioni individuate saranno, se fosse necessario, 

modulate in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si dovessero manifestare. 
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II SEZIONE: SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

Informazioni ritenute 
necessarie per la 
spiegazione delle scelte di 
miglioramento 

 

L’istituto scolastico è composto da 9 sedi dislocate in due comuni, Pignola e 
Abriola. A parte la nuova struttura della scuola dell’infanzia di Pignola, il 
resto delle sedi non sono tutte pienamente adeguate strutturalmente e 
alcune non consentono il superamento di barriere architettoniche. L'istituto 
è dotato in modo non omogeneo di: aule multimediali, palestre, laboratori, 
cucine e sale mensa, bagni per gli alunni e per gli insegnanti, spazi esterni, 
ascensori, uscite di sicurezza con porte antipanico, scale antincendio 
esterne.  
La palestra della sede centrale è di nuovo fruibile.  
La quasi totalità degli insegnanti ha un contratto a tempo indeterminato e 
circa la metà presta servizio in maniera continuata da oltre un decennio, 
pertanto l’offerta formativa si avvantaggia della stabilità del corpo docente. 
Più del 50% degli insegnanti ha un’età compresa tra 45 e 54 anni. Buona la 
percentuale dei docenti in servizio che possiedono un titolo di laurea: più di 
un terzo degli insegnanti della scuola primaria è laureata. 

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) 

L’Istituto abbraccia due diverse realtà territoriali, Pignola e Abriola.  
La popolazione di Pignola, paese dalla grande varietà paesaggistica e 
artistica situato a poca distanza dal capoluogo, presenta nel 2017 una 
struttura leggermente progressiva essendo la percentuale della popolazione 
giovane ( 0-14 anni: 14,8%)  maggiore di quella anziana ( 65 e oltre: 14,3%). 
L’1,5% della popolazione residente (6.908 ) è straniera.  
Dalle fonti statistiche del 2017 si rileva che i livelli occupazionali della 
popolazione vedono un tasso di attività del 41,4%; un tasso di occupazione 
del 42,8% e di disoccupazione del 13,8%. Circa il 30% delle imprese sono di 
carattere commerciale. Il reddito disponibile pro-capite è di €13.401. Le 
strutture sanitarie assicurano il solo servizio farmaceutico e la presenza 
irregolare di una guardia medica. 
Sul territorio sono presenti Società Sportive, Associazioni culturali e Centri 
di aggregazione giovanile. 
La popolazione di Abriola, tipico e suggestivo paese di montagna, presenta 
nel 2017 una struttura regressiva essendo la percentuale della popolazione 
giovane ( 0-14 anni: 11%)  minore di quella anziana ( 65 e oltre: 25,8%). L’ 
1,4% della popolazione residente (1.479 ) è straniera.  
Dalle fonti statistiche del 2017 si rileva che i livelli occupazionali della 
popolazione vedono un tasso di attività del 47,5%; un tasso di occupazione 
del 59,6% e di disoccupazione del 10,9%. Circa il 40% delle imprese 
rientrano nel settore terziario. Il reddito disponibile pro-capite è di  
€11 952. 
E’ presente un centro ambulatoriale con servizio di volontariato per pronto 
intervento. Le strutture sportive sono rappresentate dagli impianti di risalita 
delle località Sellata e Pierfaone.   
Poche le occasioni di svago per i giovani che quando possibile, tendono a 
spostarsi con i mezzi pubblici verso il capoluogo. Il Municipio è comunque 
molto attivo e solerte nel fornire trasporti agli alunni per permettergli di 
vivere diverse esperienze educative e formative. 
 
 
 
 

 



L’organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione 
scolastica alunni, strategie 
della scuola per il 
coinvolgimento delle famiglie, 
obiettivi del POF, modalità di 
condivisione metodologica e 
didattica tra insegnanti, 
attenzione alle dinamiche tra 
pari, gestione della scuola, 
sistemi di comunicazione) 
 
 

Sono iscritti 610 alunni, bassa l’incidenza degli stranieri. Questi ultimi sono 
sempre seguiti dalla commissione per l’Accoglienza che ogni inizio anno 
scolastico si insedia. 
I docenti dell’I.C. condividono in toto le finalità e gli obiettivi esplicitati nelle 
Indicazioni Nazionali per i Curricolo2012, in particolare le Competenze 
Chiave del Parlamento Europeo e i traguardi di Competenza disciplinare. 
Sono stati istituiti i dipartimenti disciplinari per facilitare la condivisione 
delle scelte programmatiche ed operative. Queste devono anche essere in 
sintonia con le linee guida del PTOF nel quale sono stati fissati  i seguenti 
obiettivi:  garantire il successo formativo per tutti gli alunni; educare ai 
valori della responsabilità e del rispetto di sé ed ai valori sociali della legalità, 
della tolleranza e della solidarietà in una continua interazione con le 
famiglie; rispettare la molteplicità delle intelligenze valorizzando le 
eccellenze; valorizzare l’incontro con culture e con personalità diverse dalla 
propria come forma di arricchimento cognitivo e morale per costruire una 
scuola ispirata all'accoglienza e all'inclusione; insegnare ad apprendere, 
tenendo conto dei diversi stili cognitivi e facendo attenzione all'acquisizione 
del metodo di studio di ognuno; stimolare motivazione, impegno e 
partecipazione. 
La continuità didattico-educativa è garantita dalla presenza di un Curricolo 
Verticale e dalla organizzazione di incontri tra i docenti delle classi ponte e 
delle classi parallele. Anche la continuità orizzontale è sostenuta e 
perseguita attraverso uno stretto legame ed un sereno dialogo con le 
associazioni e gli enti locali quanto con le famiglie. 
Per quest’ultime sono organizzati colloqui in ogni ordine di scuola e i 
genitori sono presenti negli Organi Collegiali. Al fine di ampliare la propria 
offerta formativa, l’Istituto ha anche aderito all’ accordo di rete, “In 
prospettiva”, per lo svolgimento in collaborazione di attività didattiche, di 
ricerca e di formazione; di amministrazione e contabilità; di acquisto di beni 
e servizi; organizzative, o di altro tipo, coerenti con le finalità della scuola.  
Il Dirigente ha costituito uno staff, composto dal vicario, dai responsabili di 
plesso e dalle F.S., con il quale si confronta spesso per prendere in accordo 
decisioni importanti dal punto di vista organizzativo ed educativo. 
Dall’anno scolastico 2015-2016 l’istituto è diventato scuol@2.0 ed è attivo 
un corso ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado. 
L’Istituto fa parte della Rete di Biblioteche scolastiche con istituto capofila 
l’IC di Bella. Nella sede della Scuola Secondaria di I Grado è presente la 
Biblioteca d’Istituto, ed ogni plesso è dotato di Biblioteca scolastica o Sala 
lettura. 
Dal corrente anno scolastico la Biblioteca di Istituto aderisce alla piattaforma 
di prestito digitale MLOL, nonché al catalogo multimediale in Rete. 
Da settembre 2015 è entrato ufficialmente in vigore il registro elettronico,  
dall’a.s. 2017-2018 anche accessibile ai genitori. Tutte le comunicazioni 
vengono inviate ai docenti tramite mail. Il sito dell’IC è sempre aggiornato 
dal responsabile. 

. 
Il lavoro in aula 
(attenzione alle relazioni 
docenti-alunni, gli ambienti di 
apprendimento, progetti di 
recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, utilizzo 
di nuove tecnologie per la 
didattica) 

 

L’attenzione alle relazioni docenti-alunni e famiglie viene garantita e tutelata 
dalla esistenza del Patto Educativo di Corresponsabilità che viene 
sottoscritto ogni anno in occasione delle assemblee per l’elezione dei 
rappresentanti. 
La scuola con le sue scelte organizzative e metodologiche vuole favorire la 
costituzione di un ambiente di apprendimento inclusivo attento alle 
esigenze di ogni discente che deve, con le opportune strategie, giungere al 
proprio successo formativo. 
I criteri e le relative rubriche di valutazione del cognitivo e del metacognitivo 
sono stati stilati da una apposita commissione e poi approvati dal Collegio. 
Sono attivati annualmente progetti di recupero degli apprendimenti e molta 
attenzione viene riservata anche alla valorizzazione delle eccellenze. 
Impegno della scuola è anche quello di formare docenti con adeguate 
competenze didattico-digitali in considerazione del fatto che  molte aule 



sono munite di LIM o di schermi interattivi e che, con il progetto scuol@2.0, 
sono stati assegnati agli alunni 230 computer con il quale avviare un metodo 
di lavoro innovativo e più che mai in linea con la digitalizzazione della società 
contemporanea. La scuola ha aderito al Progetto FSE PON per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata. Il plesso della 
scuola primaria di Pignola è provvisto di un laboratorio informatico con 9 
postazioni. 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
CRITICITÀ EMERSE 
(in seguito all’elaborazione del 
RAV 2014/2015) 

AREA ESITI  

 

AREA PROCESSI   
Pratiche educative e didattiche  

a) Risultati scolastici: 
Riduzione del numero di alunni 
licenziati che si colloca nella fascia 
medio - bassa.   
Ridurre la concentrazione di 
risultati raggiunti dalla scuola 
nelle prove standardizzate 
nazionali nei livelli bassi 
(livello 1-livello 2) 

b) Competenze chiave di 
cittadinanza:  

necessità di assicurare livelli sempre 
più alti di competenza relativamente 
agli esiti di Cittadinanza e 
Costituzione attraverso l’attivazione 
e la diffusione di modelli valutativi 
per la certificazione delle competenze 
in oggetto. 
 

a) Curricolo,  
progettazione e 
valutazione:  

necessità di maggiore condivisione, 
trasversalità e verticalità per 
rispondere alle esigenze degli 
studenti 

b) Ambiente di 
apprendimento: 

necessità di implementare e 
diffondere pratiche didattiche 
innovative per offrire ai docenti la 
possibilità di scegliere 
opportunamente strategie e metodi 
coinvolgenti per gli alunni. 

c) Inclusione e 
differenziazione: 

necessità di una maggiore 
attenzione nei confronti delle 
eccellenze. 

 

PRIORITÀ , TRAGUARDI, ATTIVITÀ di MIGLIORAMENTO  

Sono state, pertanto, individuate le priorità (obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel 

lungo periodo), i traguardi da conseguire  e gli obiettivi di processo da realizzare. 

Area da migliorare Area ESITI  
Risultati Scolastici  

Grado di priorità 1 
PRIORITA’  1. Riduzione del numero di alunni licenziati che si colloca nella fascia medio - 

bassa.  
2. Ridurre la concentrazione di risultati raggiunti dalla scuola nelle prove 

standardizzate nazionali nei livelli bassi (livello 1-livello 2) 
TRAGUARDO  1. Allineamento del numero di alunni licenziati collocati nella fascia medio- 

bassa alla media nazionale.   
2. Aumento del numero di alunni allocati nel livello medio-alto negli esiti 

degli esami di stato. 
3. Allineamento del numero di alunni collocati nei livelli bassi nelle prove 

standardizzate nazionali alla media nazionale.   
 

AZIONI   
 Realizzazione di progetti di recupero/potenziamento di Lingua Italiana, 

Matematica e Lingua Inglese. 
 Formazione/autoformazione mirata al potenziamento delle competenze 

metodologiche e didattico - disciplinari dei docenti, integrando gli 
strumenti e le strategie didattiche con le potenzialità offerte dalle T.I.C., con 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

percorsi di certificazioni linguistiche (Cambridge) e con la nuova 
metodologia sperimentale CLIL, cioè l’Apprendimento Integrato di 
Contenuti Disciplinari (Geografia) in Lingua Inglese. 

Area da 
migliorare 

Area ESITI  
Competenze chiave e di cittadinanza 

Grado di priorità 2 
PRIORITA’  Potenziamento del grado di acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 
TRAGUARDO  Redazione di una griglia individuale di valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza acquisite attraverso percorsi e progetti specifici. 

AZIONI  Realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva al fine di favorire un’adesione 
consapevole ai valori condivisi nella pratica della convivenza civile.   

Area di 
PROCESSO  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

OBIETTIVI   Riesaminare il curricolo delle competenze disciplinari in chiave verticale 
 Condividere in modo più concreto progettazione (obiettivi, contenuti) e 

valutazione (criteri, modalità e strumenti di verifica) 
 Progettare e monitorare per classi parallele e per dipartimenti. 

ATTIVITÀ  Istituzione di una figura strumentale con il compito di revisionare il 
curricolo verticale.  

 Istituzione di dipartimenti disciplinari/di ambito. 
AREA DI 
PROCESSO 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  Promuovere pratiche didattiche innovative   

ATTIVITÀ Formazione relativa all’incremento delle competenze didattico - 
metodologiche/digitali dei docenti. 

AREA DI 
PROCESSO 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVI  Valorizzare le eccellenze in base alle attitudini personali 

ATTIVITÀ  Adesione dell’Istituto ad una rete di scuole per la formazione; realizzazione di 
progetti rivolti alle eccellenze. 



 
 
 
 
 
 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROGETTO

CRESCERE INSIEME

1° PROGETTO

LA STRADA PER IL 
SUCCESSO

2° PROGETTO

PERCORSI  DI 
LEGALITA'



 

 

 

 

III SEZIONE: ELENCO dei PROGETTI 

1°PROGETTO  

LA STRADA PER IL SUCCESSO 
Responsabile del progetto Cristiani Daniela 

Data prevista di 
attuazione definitiva 

giugno 2020 

Gruppo di progetto Cicoira Giovanni 
Albano Teresa 

Scaccuto Antonio 
Cristiani Daniela 
Padula Santino 

Romano Maria Rosa 
Trotti Caterina 
Tallini Nicolina 

 

FASE DI PLAN – DESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE 
 

 Il progetto nasce dalla necessità di  aumentare il livello delle competenze dei discenti in uscita dalla scuola primaria e ridurre il 
numero di ripetenze nella scuola secondaria di I grado dove, tra l’altro, è discreta la percentuale di alunni che si collocano nella 
fascia medio-bassa agli esami di stato. Ciò ha determinato una riflessione sulla necessità che tutti gli studenti possano raggiungere 
esiti positivi riferiti alle capacità e attitudini individuali. Codificare, documentare adeguatamente e diffondere le attività didattiche 
vincenti consentirà un miglioramento generale dell’attività didattica tramite un confronto più collaborativo tra i docenti. La scelta 
di tale approccio è finalizzata tanto  al raggiungimento del successo formativo per tutti tramite percorsi condivisi e innovativi, 
quanto al miglioramento degli assi portanti delle competenze trasversali e logico-cognitive . 

Destinatari del progetto 
(diretti e indiretti) 

I destinatari diretti dell’iniziativa sono tutti i docenti  della scuola del I ciclo, mentre destinatari 
indiretti sono  i suoi alunni. 

Obiettivi  Indicatori di valutazione 
  Sviluppare competenze operative e metodologiche innovative 
con sostegno digitale per i docenti; 

 Realizzare  modelli di pianificazione e di rubriche di 
valutazione comuni . 

 Inserire nella programmazione curricolare percorsi rivolti ad 
alunni con eccellenti capacita  di apprendimento. 

 Incentivare iniziative mirate ad abbassare l’influenza del 
background familiare e che prevedano la collaborazione con 
enti locali, associazioni del territorio, famiglie, reti scuole. 
 

 

 
 Attivazione di corsi di formazione/autoformazione e di 

aggiornamento. 
 Uso dei mezzi, del linguaggio e delle metodologie digitali. 
 Incontri dipartimentali  e di interplesso. 
 Individuazione e pianificazione, attraverso attività 

laboratoriali e esperienziali, di metodologie  eclettiche e 
diversificate attraverso le quali  sviluppare e potenziare il 
pensiero critico e il ragionamento cognitivo. 

 Utilizzo di strategie e metodologie inclusive 
 Prodotti multimediali elaborati dagli alunni 
 Attivazione di progetti di recupero  e potenziamento. 
 Esiti delle prove Invalsi e confronto con i dati regionali e 

nazionali 
 Valutazione degli esiti degli studenti 
 Coinvolgimento delle famiglie nelle attività didattico-

educative istituite dalla scuola. 



 
 
 
 

Contenuti 

 
Metodologie didattiche 
Buone pratiche per il lifelong learning 
Epistemologie valutative 
Ed. digitale 

 

Risorse umane 
 

 
 Équipe del GdP  per la predisposizione delle attività, dei questionari, tabulazione degli 

esiti, tenuta della contabilità  
 Docenti scuola del Primo Ciclo 
 Personale amministrativo 
 Collaboratori scolastici 
 Esperti esterni 

Budget 
 

 

 Costo degli esperti esterni 
 Spese per il personale ATA 
 Lavoro aggiuntivo dei docenti 
 Costo delle commissioni 
 Costo del materiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

FASE DI REALIZZAZIONE  
 

Attività da svolgere Responsabile 

Tempificazione delle attività 
A.S. 2019/2020 

S O N D G F M A M G 

Elaborazione di verifiche secondo 

criteri condivisi e oggettivi.  

Docenti Secondaria 
e Primaria 

          

Analisi delle metodologie e dei criteri di 

valutazione adottati ed eventuale 

miglioramento. 

FF.SS  Area 4  
(Gestione qualità e 
valutazione) 

          

Valutazione intermedia dei livelli di 

competenza raggiunti dagli alunni. 

Consigli di 
Classe/interclasse 

          

Riunioni dipartimentali, di ambito e di 

interplesso. 

Responsabili dei 
Dipartimenti 
disciplinari 
 
Docenti Primaria 

          

Corsi di formazione per docenti FF.SS. Area 2 
(Supporto ai 
docenti/ Nuove 
tecnologie e 
multimedialità) 

          

Revisione del Curricolo Verticale FF.SS. Area 3 
(Interventi e 
servizi a supporto 
degli studenti) 

          

Individuazione dei bisogni di 
apprendimento degli alunni 

Consigli di 
Classe/interclasse 

          

Corsi di recupero e di potenziamento Docenti di italiano, 
matematica, 
inglese 

          

Somministrazione di prove parallele 

d’ingresso, intermedie e finali. 

Docenti di  
Lingua Italiana, 
Matematica,  
Lingua Inglese 

          

 Bilancio delle attività svolte  Commissione    
school planning 
FF.SS. Area 1 
(Gestione del 
PTOF) 

          



*Legenda:  

Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti;  

Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa;  

Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti.   
 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 
 
 
 
 
 
 

 
o Consiglio di Istituto 
o Collegio docenti 
o Sito web dell’IC 
o Consigli di Classe/interclasse 
o Dipartimenti disciplinari 
o Assemblee per la elezione dei rappresentanti 
o Colloqui con le famiglie 

FASE DI CHEK- MONITORAGGIO  
 
L’attuazione del percorso sistematico che ha portato alla costituzione del Piano di miglioramento prevederà da parte degli 
specialisti che se ne occupano in collaborazione con la Dirigente Scolastica delle attività di monitoraggio , in tutte le fasi per 
verificare le azioni effettuate  ed eventualmente aggiustarle in corso di progettazione. 
Il monitoraggio prevederà: 

 Incontri del Gruppo di Miglioramento per monitorare sulla base dei dati raccolti lo stato di avanzamento del progetto 
stesso  

 Raccolta del materiale statistico  e delle informazioni di contesto necessarie a monitorare i risultati differenti a seconda 
dei destinatari degli interventi. 

 Monitoraggio per misurare il grado di partecipazione alle iniziative di formazione per valutare il successo dell’azione 
relativa alle competenze digitali degli studenti e al potenziamento delle competenze dei docenti 

Modalità di 
rilevazione 

 

 Questionario docenti/alunni/  genitori. 
 Fogli di presenza dei corsi di formazione. 
 Ratifiche bimestrali e quadrimestrali. 
 Verbali di commissione ed incontri. 
 Piani di lavoro delle F.S. 
 Risultati INVALSI. 
 Certificazione delle  competenze. 
 Risultati delle prove parallele d’istituto. 
 Registro delle presenze ai corsi di recupero e potenziamento. 
 Focus group tra docenti. 

Target  Aumento del coinvolgimento dei docenti durante i corsi. 
 Incremento del livello delle competenze dei docenti. 
 Aumento del 50%  dei docenti e delle classi che utilizzano la didattica digitale. 
 Azzeramento della disomogeneita  delle linee metodologiche e valutative. 
 Ampliamento e diversificazione dell’offerta formativa. 
 Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi . 
 Aumento dell’autonomia operativa degli alunni. 
 Aumento degli alunni ammessi o licenziati con una valutazione medio-alta. 
 Incremento alunni promossi senza intervento del CdC  
 Aumento dei voti delle competenze disciplinari e di cittadinanza 
 Aumento delle classi partecipanti a concorsi. 
 Numero dei genitori partecipanti alle attivita  scolastiche 



 

 

 

FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Sulla base dei risultati emersi nei previsti incontri periodici programmati da parte del Gruppo di Miglioramento saranno adottate, 
ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del progetto stesso. 
Gli incontri programmati sono finalizzati non solo a monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività, ma anche a una 
diversa declinazione della tempistica e dell’approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero rendere 
necessaria la ridefinizione del processo di miglioramento. 
La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del mese di giugno, sentite e analizzate le relazioni 

elaborate dai docenti del sistema di leadership dell’organizzazione scolastica. 



2°PROGETTO 

Percorsi di legalità… 
affinché le idee possano restare e camminare sulle gambe di altri uomini 

Responsabile del progetto Cicoira Giovanni 

Data prevista di 
attuazione definitiva 

giugno 2020 

Gruppo di progetto Cicoira Giovanni 
Albano Teresa 

Scaccuto Antonio 
Cristiani Daniela 
Padula Santino 

Romano Maria Rosa 
Trotti Caterina 
Tallini Nicolina 

FASE DI PLAN – DESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE 
 

Per rispondere  alla seconda priorità  individuata nel nostro PDM, l’educazione alla legalità, il cui oggetto è la natura e la funzione 
delle regole nella vita sociale, i valori  democratici, l’esercizio dei diritti di cittadinanza, risulta adatta a formare adeguatamente i 
bambini e i ragazzi , ad educarli alla libertà e alla sua tutela, al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base 
della convivenza civile . La scuola, luogo privilegiato di etica e conoscenze che si impegna a coltivare e a far crescere sempre più 
tale cultura,  intende operare e collaborare alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri, disponibile e 
collaborativa e ben integrata nella società, capace di accogliere e arricchirsi attraverso  le diversità. 
Per fornire agli alunni  dei principi e delle figure di riferimento in grado di diventare modelli in cui potersi identificare, per 
contrastare  la sensazione di smarrimento  causa di evidenti situazioni d’isolamento e di una tendenza  alla violenza, in un’ottica 
di reale prevenzione, la scuola deve aiutare i bambini e i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, ricordare loro che chi cresce 
ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, sviluppare in loro la coscienza civile, il senso del dovere e la convinzione  che la 
legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole e valori condivisi, non ci può essere criminalità. 
La legalità è così quell’opportunità in più che la scuola dà per dare senso e consistenza al  futuro di quelle prossime generazioni 
che avranno nelle loro mani l’intera società e ne definiranno il destino.   

Destinatari 

 
I destinatari diretti dell’iniziativa sono tutti gli alunni dell’Istituto 

Obiettivi  Indicatori di valutazione 
  Promuovere il rispetto verso l’altro e la valorizzazione delle 
differenze di tutti e di ciascuno, in un quadro di convivenza , 
condivisione e rispetto delle regole fondanti la comunita  
scolastica e la societa  civile. 

 Conquistare il concetto di “ libertà” come frutto di un sistema 
di regole e di norme collettive che consentono l’esercizio della 
responsabilità ed il rispetto reciproco.  

 Maturare comportamenti consapevoli e responsabili.  
 Educare alla partecipazione positiva e attiva alla vita della 

comunità scolastica e comunale.  
 Prevenire disturbi , dipendenze, e  patologie ad esse collegate.  
 Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti 
di salvaguardia del patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, 
pulizia, cura.  

 Mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni le agenzie 
educative del territorio in un percorso di convergenza verso 
la Scuola. 
 

 
 Il comportamento degli alunni.  
 Il coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte.   
 La qualità  e i contenuti dei lavori realizzati dagli alunni. 
 La qualità del clima scolastico. 
 Il cambiamento degli stili di vita. 
 Numero Enti e Associazioni coinvolti. 
 Servizi offerti dagli Enti locali. 
 Supporti economici, servizi e strutture messi a disposizione 

dagli Enti/Associazioni/Famiglie. 
 
 

 



Contenuti 

 
 

 Ed. alla salute e allo sport 
 Ed. alla cittadinanza attiva e democratica 
 Ed. all’affettività 
 Ed. ambientale 
 Ed.  alla interculturalità 
 Ed. digitale 

 

Risorse umane 

 
 

 Équipe del GdP per la predisposizione delle attività, dei questionari, tabulazione degli 
esiti, tenuta della contabilità 

 Docenti 
 Personale amministrativo 
 Collaboratori scolastici 
 Esperti esterni  

 

Budget 
 

 

 Costo degli esperti esterni 
 Spese per il personale ATA 
 Lavoro aggiuntivo dei docenti 
 Costo delle commissioni 
 Costo del materiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASE DI  REALIZZAZIONE  
 
 

Attività da svolgere Responsabile 

Tempificazione delle attività 
A.S. 2019/2020 

S O N D G F M A M G 

Manifestazioni inerenti le 

competenze di cittadinanza 

FF.SS. Area 3 
(Interventi e servizi a 
supporto degli 
studenti) 

          

 Accoglienza   Consigli di 
classe/interclasse/ 
intersezione 
 
FF.SS. Area 3 
(Interventi e servizi a 
supporto degli 
studenti) 

          

 Concorsi,  incontri e dibattiti Commissione school 
planning 

          

Definizione dei compiti di realtà per 

ordine di scuola e delle modalità di 

valutazione. 

Dipartimenti 
disciplinari/ambito 
FF.SS. Area 4 
(Gestione qualità e 
valutazione) 

          

Progettazione delle UdA 
multidisciplinari  

Consigli di 
classe/interclasse 

          

Presentazione e sottoscrizione del 

Patto Educativo di 

Corresponsabilità  

Coordinatori di 
Classe 

          

Incontri per valutare le competenze 

di cittadinanza. 

Docenti consigli di 
classe/interclasse/ 
intersezione   
 
 

          

Bilancio finale delle attività svolte FF.SS. Area 1 
(Gestione del PTOF) 

          

*Legenda:  

Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti;  

Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa;  

Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti.   

 
 

 
Descrizione delle 
attività per la diffusione 
del progetto 

 
o Consiglio di Istituto 
o Collegio docenti 
o Sito web dell’IC 
o Consigli di Classe/interclasse/intersezione 
o Dipartimenti disciplinari 
o Assemblee per la elezione dei rappresentanti 
o Colloqui con le famiglie 



 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DI CHEK- MONITORAGGIO e RISULTATI 
 

L’attuazione del percorso sistematico che ha portato alla costituzione del Piano di miglioramento prevederà da parte degli 
specialisti che se ne occupano in collaborazione con la Dirigente Scolastica delle attività di monitoraggio , in tutte le fasi per 
verificare le azioni effettuate  ed eventualmente aggiustarle in corso di progettazione. 
Il monitoraggio controllerà l’andamento dei seguenti parametri:  

 Soddisfazione di famiglie e alunni relativamente al clima scolastico. 
 Numero di alunni che si collocano nella fascia cognitiva e metacognitiva medio – alta 
 Numero di partecipanti a concorsi 
 Alunni soddisfatti di se  e del proprio percorso 
 Gradimento delle attività proposte. 

Le modalità di rilevazioni invece saranno le seguenti: 
o Questionario alunni e genitori 
o Osservazione sistematica e casuale 
o Griglie di valutazione  
o Conteggio numero di alunni che si collocano nella fascia medio – alta. 
o Conteggio partecipanti a concorsi 
o Consigli di classe/interclasse/intersezione 

 
Target 

 
 

 Riduzione del 50% delle sospensioni e degli interventi disciplinari. 
 Riduzione del 50% di alunni con una valutazione insufficiente o solo sufficiente del 
comportamento. 

 Ridimensionamento dei reclami delle famiglie. 
 Riduzione della conflittualita . 
 Miglioramento del clima scolastico. 
 Aumento dell’autonomia operativa. 
 Aumento dei voti del cognitivo e del meta. 
 Aumento delle classi partecipanti a concorsi. 
 Diminuzione  degli alunni in sovrappeso. 
 Diminuzione degli  alunni fumatori. 
 Accrescimento del senso di appartenenza alla comunita  scolastica e territoriale. 

 

FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Sulla base dei risultati emersi nei previsti incontri periodici programmati da parte del Gruppo di Miglioramento saranno adottate, 
ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del progetto stesso. 
Gli incontri programmati sono finalizzati non solo a monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività, ma anche a una 
diversa declinazione della tempistica e dell’approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero rendere 
necessaria la ridefinizione del processo di miglioramento. 
La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del mese di giugno, sentite e analizzate le relazioni 
elaborate dai docenti del sistema di leadership dell’organizzazione scolastica. 


