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1. PREMESSA 
In base alla normativa vigente , con riferimento al DPR n. 80/2013, ed alla 
successiva Direttiva n. 11/2013 e C. M. 47/2014, le scuole sono state coinvolte in 
un processo di autovalutazione con l’elaborazione finale di un Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) relativo al Sistema Nazionale di Valutazione delle istituzioni 
scolastiche, che ha, come fine, il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 
degli apprendimenti .Il  processo di autovalutazione messo in atto ha attivato, 
infatti, un percorso di riflessione interno alla scuola coinvolgendo tutta la 
comunità scolastica, offrendo l’opportunità di  individuare piste di miglioramento. 
Tale processo va considerato, pertanto, soprattutto come uno stimolo alla 
riflessione continua sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche al fine di 
un miglioramento sempre più funzionale ed autentico.  

 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE DI MIGLIORAMENTO 
Il processo di autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di 
Autovalutazione, attraverso i dati forniti dalla scuola, i descrittori messi a 
disposizione dall’Invalsi e dall’ISTAT, ha accertato quanto segue:  
 
AREA CONTESTO E RISORSE  
Il contesto socio economico di provenienza degli studenti è disomogeneo. L’Istituto 
agisce su un territorio relativamente vasto e variegato costituito da frazioni  
caratterizzate da una propria identità socio - ambientale che non garantisce eguali 
condizioni di agio economico. A fronte di realtà familiari mediamente agiate e del 
tutto autosufficienti si distinguono nuclei familiari con realtà di vita fortemente 
deprivate sia dal punto di vista dei beni primari che dal punto di vista delle relazioni 
affettive, educative, ecc, con tutto quello che ne consegue, in termini di forte 
problematicità nell’esercizio della genitorialità. Pertanto, è presente una certa 
percentuale di alunni svantaggiati, ad  rischio di dispersione e di ripetenza. 
L’Istituto nei suoi nove plessi presenta una evidente criticità, soprattutto nella sede 
centrale, la vetustà degli ambienti. Il plesso della scuola secondaria di I grado(sede 
centrale) è un edificio degli anni sessanta che presenta palesi problematiche 
strutturali legate alla sicurezza. 
Le risorse economiche a disposizione dell’istituzione sono limitate. Le 
strumentazioni tecnologiche in uso nella scuola non sono del tutto adeguate alle 
esigenze didattiche e le risorse umane con esperienza informatica risultano carenti. 
Alcuni plessi andrebbero messi in sicurezza, per contrastare fenomeni di furto e di 
atti vandalici.  

AREA ESITI DEGLI STUDENTI  
La scuola opera in un territorio molto disomogeneo dal punto di vista socio-
culturale, pertanto, si registrano notevoli differenze degli esiti tra gli alunni dei vari 
plessi. Nella scuola primaria non si registrano casi di abbandono, ma solo 
trasferimenti per esigenze di famiglia. La percentuale di alunni ammessi alla classe 
successiva è pari al 100%. Nella scuola secondaria di I grado la percentuale di 
ammessi alla classe successiva (97%) e di abbandoni (3%) è inferiore sia rispetto al 
dato nazionale che regionale e provinciale. Per quanto riguarda la valutazione finale 
all'esame di stato la scuola si colloca in una posizione medio-alta rispetto al dato 



2 
 

nazionale. Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è 
superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La 
varianza tra classi in italiano e in matematica è uguale o di poco superiore a quella 
media, i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola, 
anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in 
negativo. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti 
è accettabile; sono presenti alcune situazioni nelle quali le competenze sociali e 
civiche sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e 
rispetto delle regole). In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma per 
alcuni di essi non risulta ancora adeguata. La scuola adotta criteri comuni per la 
valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. La scuola 
non monitora i risultati a distanza degli studenti, tuttavia, raccoglie, anche se in 
modo non sistematico, informazioni sui risultati degli alunni nei successivi percorsi 
di studio. 

AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  
La scuola ha elaborato il curricolo verticale fissando i traguardi e gli obiettivi da 
raggiungere per ogni annualità dai campi di esperienza alle discipline, rispondenti ai 
bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto 
sociale in cui la scuola opera. Il Curriculo è il punto di riferimento per le 
progettazioni disciplinari, tuttavia, manca un vero e proprio curriculo per 
competenze per tutte le discipline e per lo sviluppo delle competenze trasversali. La 
definizione dei profili di competenze per le varie discipline e anni di corso è da 
sviluppare in modo più approfondito. Mancano prove comuni per classi parallele in 
itinere ed in uscita. La scuola non dispone di rubriche di valutazione e di prove 
autentiche. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono del tutto coerenti 
con il progetto di Istituto e vengono programmate sulle analisi dei bisogni formativi. 
Tali attività vengono prevalentemente realizzate con i fondi destinati alle aree a 
rischio e con i fondi strutturali europei. Nelle progettazioni vengono definiti in modo 
esplicito gli obiettivi e le competenze da raggiungere. L'organizzazione di spazi e 
tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli 
spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro 
potenzialità. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se 
limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di 
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. 
I conflitti non sono sempre gestiti con modalità efficaci. Le attività realizzate dalla 
scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualità 
degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è accettabile, 
ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono ben 
definiti e il loro raggiungimento viene monitorato. La scuola dedica un'attenzione 
appena sufficiente ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello 
di scuola, ma andrebbe migliorata. Gli obiettivi educativi sono specifici e sono 
presenti forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il raggiungimento. Gli 
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di scuola. Le 
attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se 
sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le attività di 
orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualità delle attività 
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proposte agli studenti è in genere accettabile, anche se per lo più limitate a 
presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore. La scuola non 
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. 
 
AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE  
La scuola ha definito la missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella 
comunità scolastica e con le famiglie e il territorio è da migliorare. Non sono 
presenti forme di controllo e di monitoraggio delle azioni attuate; responsabilità e 
compiti tra le diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e sono 
funzionali all'organizzazione delle attività, anche se non sempre da tutti compresi 
appieno. Le risorse economiche e materiali sono convogliate nel perseguimento degli 
obiettivi prioritari dell'istituto, ma risultano insufficienti. 
La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di 
qualità sufficiente, anche se incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se la 
qualità dei materiali o degli esiti che producono è disomogenea e da migliorare. 
Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici, anche se la varietà e 
qualità dei materiali è da incrementare. Lo scambio e il confronto professionale tra 
docenti è presente ma non diffuso (es. riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni 
dipartimenti, ecc.). La scuola partecipa in modo insufficiente a reti e/o 
collaborazioni con soggetti esterni, e queste collaborazioni devono essere 
maggiormente integrate con la vita della scuola. La scuola coinvolge i genitori a 
partecipare alle sue iniziative, anche se sono da migliorare le modalità di ascolto e 
collaborazione. 
 
P0LICY  
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle criticità rilevate nel RAV, ha emanato l’Atto 
di indirizzo nel quale sono esplicitati, in modo dettagliato, gli indirizzi per le attività 
della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione funzionali alla 
predisposizione del PTOF e del presente PDM. 
Il D.S., alla luce di quanto esplicitato nell’atto di indirizzo e nel presente Piano, 
orienterà l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, promuovendo 
interventi di miglioramento ed assicurando la qualità dei processi formativi, nonché 
la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio, garantendo la validità formativa delle azioni promosse attraverso 
l’adozione di specifici provvedimenti.   
Attraverso il processo di autovalutazione l’Istituto ha provveduto alla rilevazione di 
priorità nella prospettiva di miglioramento delle azioni: è intento quindi di 
coinvolgere in modo continuo e attivo, nell’ambito degli incontri programmati, le 
parte interessate nei processi, per ottenere informazioni di ritorno, eseguire azioni di 
monitoraggio, misurazione, analisi, riesame e rendicontazione, al fine di garantire 
un’elevata soddisfazione dell’utenza  e verificare che i risultati e gli esiti dei processi 
siano coerenti con la strategia individuata e realizzino la mission e la vision 
dell’istituto.  
Da qui la promozione di un’azione di pianificazione sistematica ed integrata tesa a 
migliorare il funzionamento complessivo dell’organizzazione, che prenda spunto dai 
punti di forza, si focalizzi sull’eliminazione dei punti di debolezza e sostenga 
appropriate azioni di miglioramento. 
Il Piano di Miglioramento quindi prevede sia la realizzazione di azioni inerenti 
l’elaborazione di un curricolo verticale per competenze, e l’elaborazione, 
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somministrazione, valutazione di prove comuni disciplinari, i cui risultati saranno 
monitorati a livello d’istituto, sia il monitoraggio dei risultati a distanza per 
prevenire l’insuccesso scolastico, intervenendo sulla continuità in fase di 
orientamento, nonché lo sviluppo delle competenze di cittadinanza anche mediante 
il coinvolgimento delle famiglie e l’attivazione di uno sportello di ascolto . Tutto il 
percorso di miglioramento prevede inoltre azioni di formazione rivolte al personale 
docente per la promozione e l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica, 
così da sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali, per 
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare.  
A seguito di monitoraggio saranno fondamentali la condivisione interna e la 
diffusione all’interno e all’esterno della comunità scolastica del Piano di 
miglioramento secondo le seguenti modalità: 
 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 
Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti 

Collegio dei docenti 
Gruppi disciplinari 
Consigli 
intersezione/interclasse/classe 
Consiglio Istituto 
Assemblee dei genitori 

Dirigente 
Scolastico 
Docenti 
Rappresentanti dei 
Genitori 
Personale ATA  

Slide e relazioni 
Sito web 
dell’Istituto 

 

Alla condivisione seguiranno le Azioni di diffusione dei risultati interne ed 
esterne alla scuola 

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 
Pubblicazione di 
comunicazioni periodiche sul 
Sito web della Scuola 

Docenti 
Personale 
ATA 

Comunicazioni contestuali 

Diffusione di documenti 
informatici nell’ambito dei 
dipartimenti disciplinari 

Docenti Settembre/Novembre/Febbraio/Maggio 

Diffusione di documenti 
informatici nell’ambito dei 
consigli di intersezione/ 
interclasse/classe 

 
Docenti Comunicazioni contestuali 

Diffusione di documenti 
informatici nell’ambito del 
Collegio docenti 

Docenti Comunicazioni periodiche 

Diffusione di documenti 
informatici nell’ambito del 
Consiglio di Istituto 

Docenti 
Personale 
ATA 
Genitori 
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Sarà inoltre di fondamentale importanza rapportare gli effetti delle Azioni di 
miglioramento ad un quadro di riferimento innovativo: 
 

Caratteri innovativi degli obiettivi 
 

Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in appendice A e B 

 
1. Rilevare sistematicamente le 

performance degli alunni attraverso 
l’analisi e la tabulazione degli esiti 
delle prove standardizzate e delle 
verifiche in itinere;  
 

2. Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento; 
 

3. Sfruttare le opportunità offerte dalle 
ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere, valutare; 

 
4. Riorganizzare il tempo del fare 

scuola; 
 

5. Investire sul capitale umano 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda) 

 

 
1. Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; 

2. Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

3. Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni, 

4. Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al 
territorio; 

5. Rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale; 

6. Sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità; 

7. Potenziamento delle discipline motorie, 
sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano 

8. Sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, 

9. Individuazione di percorsi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni; 

10. Definizione di un sistema di 
orientamento 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Sito Web della scuola Famiglie – alunni- territorio Comunicazioni contestuali 
Assemblee  Famiglie Settembre/Giugno 
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11. Valorizzazione delle competenze 
linguistiche ed utilizzo della 
metodologia CLIL; 

12. Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche.  

13. Potenziamento delle competenze 
nella musica, nell’arte, nel cinema.  
 

 
 
2. PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 
 
Composizione della commissione miglioramento: GRUPPO RAV/PDM 

I componenti del Gruppo RAV/PDM sono stati individuati dal Dirigente 
Scolastico, in base a quanto deliberato dal Collegio dei docenti per quanto 
riguarda le Funzioni Strumentali, e in base al gruppo di autovalutazione 
costituito per l’elaborazione del RAV.  
Si è privilegiato il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, 
stabilendo così un rapporto di stretta connessione tra Piano di Miglioramento e 
Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Tabella n.1 
 

Ruolo 
Dirigente Scolastico (Coordinatore) 

Collaboratore del D.S. 
Collaboratore del D.S. 

Referente Valutazione e Invalsi Scuola Secondaria I Grado 
Referente Invalsi Scuola Primaria 

Funzione Strumentale all’Agio 
Funzione Strumentale POF, PTOF, PDM  

Funzione Strumentale Progettazione Curriculare 
Funzione Strumentale Continuità e Orientamento 

Docente animatore digitale 
 
Tabella n.2 - Impegno di risorse umane 
 

Figure professionali Tipologia di attività 

Dirigente Scolastico 
• Redazione del piano di miglioramento; 
• Organizzazione e coordinamento delle attività di 

monitoraggio relative alle azioni di miglioramento. 

Gruppo RAV/PDM 

• Elaborazione RAV/PDM;  
• Raccolta e tabulazione dati relativi agli esiti degli 
alunni;  

• Analisi degli esiti riguardanti le prove Invalsi e le prove 
comuni per classi parallele; 

• Analisi e tabulazione dei dati relativi ad alunni BES; 
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• Analisi e tabulazione degli esiti a distanza degli alunni 
nella scuola secondaria di secondo grado.  

Gruppi Disciplinari 

• Elaborazione di un curriculo verticale per competenze; 
• Elaborazione di prove comuni disciplinari e relativi 
criteri di valutazione; 

• Elaborazione di prove specifiche per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali che prevedono l’uso di 
strumenti compensativi.  

Docenti 

• Partecipazione ai percorsi di formazione; 
• Elaborazione di strategie didattiche per il 

miglioramento. degli esiti scolastici; 
• Somministrazione di prove comuni di verifica con 

criteri di valutazione; 
• Attuazione di progetti mirati:  

• al contrasto della dispersione e degli abbandoni;  
• al raggiungimento del successo formativo: attività 

di recupero, potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze. 

• Azioni volte all’inclusione e all’integrazione degli alunni 
diversamente abili; 

• Azioni volte all’inclusione degli alunni di cittadinanza 
non italiana, consolidando la diffusione di buone 
pratiche di accoglienza; progettazione di interventi 
mirati per gli studenti stranieri; 

• Promozione di metodologia e didattica laboratoriale per 
favorire l’apprendimento. 

Personate ATA • Collaborazione e supporto nella vigilanza e nella 
gestione amministrativa delle attività. 

Eventuali Stakeholder 

• Esperti esterni per la formazione del personale docente. 
• Esperti esterni per supporto all’ attività didattica 
• Assistenti educativi 
• Assistenti sociali 
• Associazione Libera 
• Associazioni di volontariato  
• Università e Comune di Salerno  

 
3. AREE DI MIGLIORAMENTO 
 
Tabella n.3 - Priorità, traguardi di lungo periodo  
 

Esiti degli studenti da 
migliorare 

Obiettivi Priorità  

1 2 

Risultati Scolastici 

1. Ridurre il gap di ripetenze nella 
secondaria di I grado rispetto a 
scuole dello stesso territorio. 
Riduzione del 2% annuo. 

 
 

X 
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2. Ridurre la varianza dei risultati nella 
acquisizione delle competenze 
linguistiche e logico matematiche 

3. Riduzione del 2% annuo 

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 
 

1. Prevenire il disagio psicologico e 
sociale di alunni, famiglie, docenti. 
Istituzione di uno sportello d'ascolto; 

2. Costruire un curricolo verticale per 
competenze chiave e di cittadinanza 
e modalità di valutazione per tutte le 
competenze. Istituzione di un gruppo 
di lavoro per individuare le 
competenze in ciascun ambito 
disciplinare e modalità di verifica e 
monitoraggio. 

X 
 
 
 

Risultato a distanza 
 

1. Implementare un sistematico 
monitoraggio dei risultati degli 
studenti nei successivi percorsi di 
studio. Incaricare la Funzione 
Strumentale specifica di elaborare 
un piano d'azione per il 
conseguimento dell'obiettivo. 

 
 
 

X 

 
Processi 
 

Tabella n.4 Obiettivi e priorità di miglioramento 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 

Gruppi di lavoro per la costruzione verticale che 
tenga conto delle competenze di ogni disciplina e 
delle certificazioni in uscita. 

X  

Predisporre una valutazione comune basata su 
prove strutturate per classi parallele che preveda 
una rielaborazione dei dati. 

X  

Ambiente di 
apprendimento 

Incrementare la diffusione di didattiche innovative 
con l'uso delle tecnologie e creare nuovi contesti di 
apprendimento. 

X  

Inclusione e 
differenziazione 

Istituire uno sportello d'ascolto per ridurre il 
fenomeno di bullismo. 

Promuovere progetti mirati a favorire il processo di 
inclusione e differenziazione. 

X  
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Continuità e 
orientamento 

Elaborare un piano d'azione per monitorare i 
risultati del primo anno della scuola secondaria di 
II grado. 

 X 

Favorire attività di orientamento con enti presenti 
sul territorio. 

 X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 
 

Costituzione di una banca dati per il censimento 
delle competenze professionali di tutto il personale 
della scuola. 

 X 

Prevedere corsi di formazione per favorire lo 
sviluppo delle competenze e la valorizzazione delle 
risorse umane di tutto il personale della scuola. 

X  

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

 

Migliorare le modalità di comunicazione con le 
famiglie, anche con l'utilizzo di strumenti 
informatici. 

X  

  
 

4. INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI 
 

Esiti/Processi 
 
 

Indicatori 
 

Valori iniziali Valori attesi 

dopo il  
I anno 

dopo il 
II anno 

dopo il 
 III anno 

 
 

Risultati 
scolastici 

 

 
Valutazione in 

itinere dei 
traguardi 

legati agli esiti. 

• Disomogeneità tra i 
dati d’Istituto e tra le 
scuole del territorio. 
Ripetenze Scuola 
secondaria di I 
Grado: scarto 6%; 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

• Disomogeneità tra i 
dati d’Istituto e tra le 
scuole del territorio. 
Abbandoni Scuola 
secondaria di I 
Grado, classi prime: 
scarto 3%; 

 

2% 2% 2% 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Declinazione 
delle 

competenze 
chiave e di 

cittadinanza, e 

Percentuale studenti 
sospesi Scuola 
Secondaria I Grado: 
• 1° anno 1,47% 

(differenziale dal 

O,2% 
 

0,4% 
 

0,6% 
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dei relativi 
indicatori di 
valutazione. 

 

dato provinciale 
1,17%) 

• 2° anno 1,02% 
(differenziale dal 
dato provinciale 
0,52%) 

0,2% 0,2% 0,2% 

Risultati a 
distanza  

 

Monitoraggio 
degli esiti, 

degli alunni 
che hanno 

seguito 
consiglio 

orientativo, nel 
passaggio da 

scuola 
secondaria di I 
a quella di II 

grado 
 

Percentuale alunni 
Promossi al I anno che 
hanno seguito il 
consiglio orientativo: 
97%  
 

0,5% 1% 2% 

Monitoraggio 
dei risultati 

degli alunni, al 
termine del 
primo anno 
della scuola 

Secondaria di 
II grado 

La scuola non ha, 
finora, monitorato il 
dato dei risultati a 
distanza degli studenti 
in modo sistematico 

   

 
5. CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ   

 
Attività del team di 
miglioramento 

Sett Ott Nov Dic Gen Febb Mar Apr Mag Giu 

Pianificazione generale della 
attività di miglioramento - 
Attribuzione compiti 

X X         

Pianificazione  X X  X   X  X  
Riunione dei Gruppi disciplinari X  X  X    X  
Realizzazione  X X X X X X X X X 
Raccolta dati   X    X   X 
Analisi dei dati   X    X   X 
Presentazione al DS per 
riesame 

  X    X   X 

Valutazione e proposte di 
miglioramento 

  X    X   X 
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6. AZIONI PREVISTE DAL D. S. PER IL MIGLIORAMENTO 
  
PRIORITA' vedi tabella n. 3  
 
AREA DI PROCESSO vedi tabella 4 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO vedi tabella 4 
 
 
DIMENSIONE PROFESSIONALE 

1. Definizione identità, strategie e politica; 
2. Risorse umane; 
3. Relazioni con il contesto 
4. Gestione risorse strumentali e finanziarie 
5. Monitoraggio e rendicontazione 

Azione del Dirigente Dimensioni professionali interessate  

Curriculo, progettazione e 
valutazione 

• Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico 
e della politica dell'istituzione scolastica;  

• Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane;  

• Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto;  

• Gestione delle risorse strumentali e finanziarie; 
• Gestione amministrativa e adempimenti normativi;  
• Monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

Ambiente di apprendimento 

• Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto;  

• Promozione corsi di formazione 
• Monitoraggio, valutazione e rendicontazione; 
• Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie; 

 

Continuità e orientamento 

• Definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione scolastica;  

• Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane;  

• Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto. 

 

Inclusione e 
differenziazione 

• Promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto;  

• Monitoraggio, valutazione e rendicontazione; 
• Gestione delle risorse umane e strumentali; 

gestione amministrativa e adempimenti normativi. 
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7. RISORSE UMANE INTERNE E COSTI 
 

Risorse umane 
interne alla scuola 

Tipo attività Numero ore 
aggiuntive 
previste 

Spesa 
prevista 

Fonte 
finanziaria 

Dirigente scolastico 
Compresa 
nell’ordinaria 
attività di servizio 

/ / / 

Gruppo RAV/PDM 

Elaborazione, 
monitoraggio, 
valutazione, 
supporto scelte 
strategiche 

20 ore 
annue a 
componente 
 

350,00 euro 
annui a 
componente 

MIUR 

Coordinatore PDM 
Referente delle 
attività relative al 
gruppo RAV 

10 ore 
annue 

175,00 euro 
annui 

MIUR 

Personale ATA Supporto ????????   
 

 

8. RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 
 

Tipo di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 
Formatori: Rete SIRQ 

450,00 MIUR Consulenti per il 
miglioramento: Rete SIRQ 
Acquisti attrezzature    
Spese gestionali   
Acquisti materiali di facile 
consumo  

  

 

9. CONSULENZE ESTERNE 
 

Soggetto esterno Tipo di supporto 
Università degli Studi di 
Salerno 

Formazione professionale 

Enti di ricerca  
Associazioni culturali e 
professionali 

Rete SIRQ (associazione culturale accreditata MIUR 
per la formazione professionale) 
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10. MONITORAGGIO E CONTROLLI 
 

Il Gruppo RAV/PDM lavorerà seguendo gli step del seguente piano di controllo 
registrando i dati significativi del PdM, aggiornando ed armonizzando le iniziative 
intraprese. I risultati derivanti dalla misurazione degli indicatori di processo 
consentiranno di verificare la validità dei piani d’azione implementati in relazione 
agli obiettivi da raggiungere.  Inoltre la raccolta sistematica dei dati consentirà 
l’individuazione dei target da raggiungere nonché la misurazione della tendenza 
verso il miglioramento delle azioni implementate. Una volta attuate e diffuse, le 
azioni di miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo le opportune modifiche, 
una modalità procedurale che diventerà un sistema organizzativo fondato, 
strutturato e riproducibile per favorire il successo scolastico. 
 
 
 
 
 

Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date previste 
 

 
Valutazione in 
itinere dei 
traguardi legati 
agli esiti. 
 
 

Il DS controlla la 
corretta definizione di 
prove di verifica sulla 
qualità della 
documentazione 
prodotta. 

• Inizio a. s. 
• Termine I 

quadrimestre 
• Termine II 

quadrimestre. 
 

Settembre  
Gennaio 
Maggio 

Lo Staff provvede 
all’elaborazione dei 
risultati delle prove di 
verifica per singola 
disciplina.  

• Iniziale e 
quadrimestrale 

Novembre  
Febbraio 
Giugno 

Declinazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza, 
delle discipline di 
studio e dei 
relativi indicatori 
di valutazione 

Il D.S. controlla la 
declinazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza, delle 
discipline di studio e dei 
relativi indicatori di 
valutazione e verifica la 
qualità della 
documentazione 
prodotta.  

Febbraio/Aprile Febbraio/Aprile 

Monitoraggio degli 
esiti, degli alunni 
che hanno seguito 
consiglio 
orientativo, nel 
passaggio da 
Scuola Secondaria  

Lo staff elabora i dati 
inviati dalle Scuole 
Secondarie di II grado e 
valuta la rispondenza 
tra il consiglio 
orientativo e gli esiti 
scolastici. 
Il DS valuta la qualità  

 
 
 
Ottobre/Novembre 
 
 
 

 
 
 
Ottobre/Novembre 
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di I Grado a 
quella di II Grado 

∞∞∞∞ 
Monitoraggio dei 
risultati degli 
alunni, al termine 
del primo anno 
della Scuola 
Secondaria di II 
Grado 

della documentazione 
prodotta.  

Ottobre/Novembre Ottobre/Novembre 

Lo staff elabora tutti i 
risultati degli alunni al 
termine del primo anno 
della scuola secondaria 
di II grado. 
Il DS valuta la qualità 
della documentazione 
prodotta.  
 

 
 

A seguito dei controlli il Gruppo RAV/PDM riporterà i dati rilevati nella seguente 
tabella: 

 
SINTESI della RUBRICA del RAV (riportare solo i dati significativi per il PDM) 
 
 

Esiti 1 2 3 4 5 6 7 
Risultati Scolastici 
• La scuola garantisce il successo formativo degli 

studenti 

 
      

Risultati Prove Standardizzate 
• La scuola assicura l’acquisizione dei livelli essenziali di 

competenze (misurate con le prove standardizzate 
nazionali) per tutti gli studenti. 

 

      

Competenze chiave Di Cittadinanza 
• La scuola assicura l’acquisizione delle competenze 

chiave e di cittadinanza degli studenti. 

 
      

Risultati Prove Standardizzate 
• La scuola assicura l’acquisizione dei livelli essenziali di 

competenze (misurate con le prove standardizzate 
nazionali) per tutti gli studenti. 

 

      

Curriculo, Progettazione e Valutazione 
• La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze 

del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il 
curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi. 

 

      

Ambiente di Apprendimento (dimensione organizzativa, 
metodologica, relazionale) 
• La scuola offre un ambiente di apprendimento 

innovativo, curando gli aspetti organizzativi, 
metodologici e relazionali del lavoro d'aula. 

 

      

Inclusione e differenziazione 
• La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni 
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educativi speciali, valorizza le differenze culturali, 
adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun 
allievo attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento. 

Continuità e orientamento 
• La scuola garantisce la continuità dei percorsi 

scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. 

 
      

Processi – Pratiche Gestionali e Organizzative 
. 

       

Orientamento Strategico e Organizzazione della Scuola 
• La scuola individua le priorità da raggiungere e le 

persegue dotandosi di sistemi di controllo e 
monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e 
compiti per il personale, convogliando le risorse 
economiche sulle azioni ritenute prioritarie 

 

      

Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane 
• La scuola valorizza le risorse professionali tenendo 

conto delle competenze per l'assegnazione degli 
incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, 
incentivando la collaborazione tra pari. 

 

      

Integrazione con il Territorio e Rapporti con le Famiglie 
• La scuola svolge un ruolo propositivo nella 

promozione di politiche formative territoriali e 
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta 
formativa. 
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11. RIESAME E MIGLIORAMENTO  
 
Le riunioni di aggiornamento per il riesame e il miglioramento valuteranno, 
attraverso le tappe fondamentali del percorso, l’efficacia del lavoro e saranno volte a 
monitorare lo sviluppo delle strutture logico-cognitive. I gruppi di lavoro si 
confronteranno sistematicamente e periodicamente per valutare i risultati, i 
processi, l’organizzazione, i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi del PDM, la 
documentazione prodotta e le decisioni assunte per avere il feedback di quanto 
messo in atto. In caso di criticità o insuccessi, dovranno essere rimodulati gli 
obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione quali azioni correttive del PDM. 
Gli esiti di ciascun riesame saranno riportati nel seguente modello: 
 

Riesame n° ___ effettuato in data ________________ 
Persone presenti: 
 
 
 

 

Aspetti considerati: risultati, 
processi, organizzazione, 
nomine, documentazioni ed 
evidenze 
 

 

Indicatori ed obiettivi esaminati 
 
 
 

 

Risultati raggiunti in rapporto 
agli obiettivi del PDM 
 
 

 

Documentazione 
 
 
 

 

Decisioni prese 
 
 
 

 

Modalità di comunicazione e 
coinvolgimento (eventuale) degli 
organi collegiali e delle parti 
interessate 
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ALLEGATI 

 
Appendice A – Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della 
legge 107/2015  
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome 
possono inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di 
insegnanti, in base alle esigenze formative prioritarie individuate.  
Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni scolastiche 
autonome possono inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i 
seguenti obiettivi:  
 
a. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;  
 
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
 
c. Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;  
 
d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;  

 
e. Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;  
 
f. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;  
 
g. Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano;  
 
h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
 
i. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
 
j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati.  

 
k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;  
 
l. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento di 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario.  

 
m. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo d’istruzione;  
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n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  
 
o. Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni.  
 
p. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;  
 
q. Definizione di un sistema di orientamento.  

 
Appendice B – L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative  
 
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette 
“orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei 
seguenti punti:  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare; 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento; 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola; 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, …); 
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

 
 
 
Data                                                                               Firma 

Fisciano,  18/01/2016                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prot. n. 144/C27                                                               Prof. ssa Vitalba Casadio 
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