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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
TRIENNIO 2022/23   2023/24   2024/25 

 
 

Il seguente Piano è stato redatto tenendo conto dei seguenti riferimenti normativi: 
 .  

 
 Legge del 13 luglio 2015, n. 107 – La Buona Scuola  

  DPR 28 marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione  

 Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex 
art.1 Comma14, Legge N.107/2015. Triennio 2022/2025 prot.n.0012031 -I.1 – del  23/11/2021 

 Nota ministeriale n.21627 del 14 settembre 2021   
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INTRODUZIONE  
 

All'interno del Sistema Nazionale di Valutazione (D.P.R. 80/2013), il miglioramento si configura 

come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem 

solving e di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati 

nel RAV, con un approccio dinamico ed olistico che si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità 

scolastica e che fa leva su due dimensioni: 

•didattica 

•organizzativo/gestionale. 

Il presente Piano di Miglioramento è la fase conseguente gli esiti del processo di diagnosi che la 

scuola ha effettuato per procedere alla stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Tale 

processo ha messo in risalto aree che si ritiene debbano essere colmate attraverso azioni scelte ad 

hoc, finalizzate anche a perfezionare gli elementi positivi presenti nella scuola. 

 Il P.D.M. si articola nelle seguenti sezioni: 

1. RELAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  

Il processo di Autovalutazione è lo strumento informativo di riferimento per la definizione di azioni 

finalizzate al miglioramento della performance della scuola. In tale ottica il miglioramento viene 

inteso come uno dei principali scopi della auto-valutazione, fondato sui risultati da essa ottenuti e 

dunque su evidenze, sviluppato secondo obiettivi e azioni chiaramente definiti, guidato dal 

Dirigente Scolastico che ne è il diretto responsabile e monitorato, nel corso della sua realizzazione, 

dal NIV.  

2. RELAZIONE TRA AREA DI PROCESSO E DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende 

agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi sono obiettivi 

operativi da raggiungere nel breve periodo (anno scolastico) e riguardano uno o più aree di 

processo. Le aree di processo sono le seguenti: curricolo, progettazione, valutazione; ambiente di 

apprendimento; continuità e orientamento; inclusione e differenziazione; orientamento strategico 

e organizzazione della scuola; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; integrazione con il 

territorio e rapporti con le famiglie.  

3. CORRISPONDENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO- PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI-RISULTATI 
ATTESI E INDICATORI DI MONITORAGGIO-MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
Nell’ambito di un Piano di Miglioramento, pianificare le azioni significa individuare soluzioni 

praticabili e selezionare, pertanto, le azioni migliori in considerazione del rapporto costo/beneficio 

da un lato e di capacità/possibilità di realizzazione dall’altro. La pianificazione degli interventi 

comporta pertanto l’analisi delle idee progettuali e il loro ordine in rapporto alla salienza dei 

problemi da affrontare ma anche la definizione delle modalità e delle responsabilità relative 

all’attuazione dei progetti; la cui attuazione permette di dare visibilità immediata dei risultati del 

processo di valutazione rafforzando così negli stakeholder la percezione della sua utilità. 
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PRIMA SEZIONE – RELAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE  
La scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione. 
Il triennio che si sta concludendo è stato contrassegnato non solo dall’emergenza epidemiologica, 

ma anche da soddisfazioni e da risultati positivi, cominciando dai risultati delle azioni di 

miglioramento che abbiamo intrapreso, , che amplia l’offerta formativa e rende la scuola sempre 

più rispondente alle esigenze formative del territorio nel quale, per il quale e con il quale opera, 

fino alle esperienze di PCTO, che hanno sempre di più promosso la didattica laboratoriale e 

stimolato gli studenti a lavorare su compiti di realtà.  

E' evidente, comunque, che il processo di miglioramento non può fermarsi, sia per il 

conseguimento di ulteriori traguardi, sia per rendere ancora più significative le azioni che ci 

prefiggiamo di realizzare nel prossimo triennio. 

Per rispondere ai bisogni educativi, formativi, didattici e sociali delle nuove generazioni, in 

particolare dopo l’esperienza della pandemia da Covid-19, la scuola deve: 

 porsi come agenzia educativa intesa centro di aggregazione sociale soprattutto in presenza, 

offrendo occasioni formative orientate allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

orientate all’inclusione; 

 ripensare gli spazi e l’organizzazione della didattica per attività curricolari, extracurricolari e 

extrascolastiche che coinvolgano la comunità e il territorio di riferimento anche sfruttando 

il mondo del digitale; 

 diventare luogo di incontro tra sapere formale e informale, sperimentando percorsi di 

destrutturazione del curricolo e progettando attività interdisciplinari; 

 potenziare i percorsi di didattica laboratoriale in cui gli studenti sperimentano esperienze 

di apprendimento in contesti reali;  

 valorizzare in termini di “cultura educativa” competenze, interessi, conoscenze, abilità e 

atteggiamenti che studenti e insegnanti portano in classe da fuori. 

Il nostro Omnicomprensivo, nella convinzione che sta svolgendo un ruolo culturale importante nel 

Territorio del Basso Molise e che sta operando secondo i criteri e i principi di un’efficace, 

efficiente, e trasparente organizzazione, intende dare continuità - tenendo comunque conto dei 

cambiamenti resisi necessari con l’emergenza COVID-19 ancora in corso - all’attività svolta nei 

passati anni scolastici sia dal punto di vista didattico-educativo che dal punto di vista organizzativo 

e amministrativo-gestionale, al fine di elaborare un’adeguata proposta culturale e formativa per i 

propri studenti e più in generale per l’intero territorio comprendente i cinque Comuni (Bonefro, 

Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano). 

Si rende necessario non soltanto adeguare l’azione educativa e didattica dell’Istituto alle continue 

trasformazioni, ma, nei limiti delle sue possibilità, anche anticiparle, individuando e introducendo, 

di volta in volta, i necessari miglioramenti alla propria attività, a partire da una responsabile 

autovalutazione, realizzata secondo la piattaforma del RAV proposta dall’Amministrazione, con lo 

scopo di individuare le criticità e quindi le priorità che costituiranno il punto di partenza del Piano 

di Miglioramento della scuola. 
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Si riporta di seguito quanto indicato nella sez. 5 del Rapporto di Autovalutazione. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
Tenuto conto degli esiti dell'Autovalutazione d'Istituto, e nello specifico, delle priorità individuate 
nel Rapporto di Autovalutazione di seguito vengono riportate priorità e traguardi individuati (sez.5 
del Rapporto di Autovalutazione) 

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITÀ 
Migliorare gli apprendimenti in Italiano, nell'area logico-scientifico-matematica e nella lingua 
straniera 
TRAGUARDI 
Innalzare del 20% la fascia di profitto rispetto ai risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali. 

Far sì che i risultati raggiunti soprattutto dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali si 

posizionino sui valori regionali 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITÀ 
Potenziamento delle competenze sociali e civiche, sviluppo delle competenze digitali e dell'uso 
consapevole delle piattaforme digitali.  
TRAGUARDI 
 Incremento di comportamenti rivolti all'assunzione di responsabilità e cura dei beni comuni, 

aumento del numero di alunni che utilizzano in modo attivo e responsabile piattaforme digitali, 

tablet e che siano in grado di sviluppare competenze nel pensiero computazionale. 

 
 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

PRIORITÀ 
 Privilegiare le azioni di consolidamento e recupero degli apprendimenti  nel corso dell'anno 
TRAGUARDO 
 Recupero e consolidamento delle conoscenze 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

PRIORITÀ 
 Potenziare il raccordo con le scuole secondarie di Primo  grado  dei 5 Comuni appartenenti 
all’Omnicomprensivo e anche i limitrofi 
 TRAGUARDO 
Collegare tra loro le scuole secondarie di primo grado 
  

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

PRIORITÀ 
 Incrementare interventi formativi per i docenti sulla valutazione delle competenze 
 TRAGUARDI 
 Innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di modelli mediati dalla ricerca per 
l’allestimento di ambienti di apprendimento significativi e motivanti 
 Promuovere e migliorare la valutazione delle competenze. 
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SECONDA SEZIONE – RELAZIONE TRA AREA DI PROCESSO E DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
Tabella n.1 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
 

 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1.Migliorare il curriculo dell’Istituto attraverso 
l’esercizio concreto dell’autonomia di ricerca e 
sperimentazione 

2.Potenziare le competenze linguistiche, 
matematico- logiche, scientifiche e digitali 

3.Arricchire le competenze professionali della 
funzione docente sempre più qualificata e 
complessa 

4.Prestare attenzione agli aspetti psicologici degli 
studenti, in quanto l’emergenza Covid-19 genera 
insicurezza, stress, ansia, difficoltà di concentrazione 

5.Potenziare e migliorare la valutazione per 
competenze 

6.Privilegiare modelli didattici e di apprendimento 
che coinvolgono direttamente e attivamente gli 
alunni con i quali ciascuno possa avere la possibilità 
di soddisfare i propri bisogni educativi. Affiancare 
alla didattica tradizionale la DDI.  

 

 

 

Competenze chiave europee 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 

Competenze chiave europee 

 

1.Potenziare le competenze di cittadinanza e 
democratica 

2.Potenziare delle competenze sociali e civiche 
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Inclusione e differenziazione 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
 

Inclusione e differenziazione 

1.Finalizzare le scelte educative, curriculari e 
organizzative al contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione, al 
potenziamento dell’inclusione scolastica 

2.Favorire il successo formativo di tutti gli alunni 

3.Potenziare le eccellenze e valorizzare il merito 

 

 

 

Continuità e orientamento 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
 

Continuità e orientamento 

1.Potenziare il raccordo con le scuole secondarie di 
primo grado dell’Istituto 
2.Realizzare percorsi di orientamento in uscita 

3.Realizzare il progetto PCTO nell’ambito delle 
attività di orientamento in uscita  

Ambiente di apprendimento 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 

Ambiente di apprendimento 

1.Allestire ambienti di apprendimento significativi e 
motivanti sperimentando modelli mediati dalla 
ricerca per realizzare una didattica innovativa 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

1.Promuovere la valorizzazione del personale 
docente e ATA 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

1. Definire proposte di formazione collegate al piano 
di miglioramento, e alle aree di priorità 

2.Organizzare e/o favorire attività di formazione e di 
aggiornamento a sostegno della gestione 
amministrativa 
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

1.Rivedere costantemente la relazione educativa con 
gli alunni e la comunicazione con le famiglie. 

2.Sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale 

 

 
TERZA SEZIONE – CORRISPONDENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO- AZIONI-RISULTATI ATTESI E INDICATORI DI 
MONITORAGGIO-MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 

Tabella n.2 Corrispondenza tra obiettivi di processo- azioni-risultati attesi e indicatori di 
monitoraggio-modalità di rilevazione 
 

 Obiettivi di processo  Azioni previste Risultati attesi e 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1. Migliorare il curricolo 
dell’Istituto a l’esercizio 
concreto dell’autonomia di 
ricerca e sperimentazione.  

Esercizio concreto 
dell’autonomia di ricerca e 
sperimentazione 
nell’ambito delle sezioni/ 
classi parallele e dei 
dipartimenti disciplinari, 
ma anche attraverso 
l’arricchimento delle 
competenze professionali. 

Frequenza corsi 
Introduzione di 
progetti volti 
all’utilizzo di una 
didattica innovativa 

Attestazione di 
frequenza  
Giudizi di terzi 

2. Potenziare le competenze 
linguistiche, matematico- 
logiche, scientifiche e 
digitali. Potenziare le 
competenze dei linguaggi 
non verbali (musica, arte, 
educazione fisica e 
tecnologia) 
 

Corsi in lingua inglese per 
la certificazione B1,B2 e C1 
Impostazioni di moduli con 
metodologia CLIL. 
Applicazioni di nuove 
pratiche didattiche e 
Progetti Etwinning 
Progetti Erasmus Plus 

Frequenza corsi 
Superamento Esami 
Registrazione della 
scuola in eTwinning 
Realizzazione di 
moduli con 
metodologia CLIL 

Attestazione di 
frequenza  

3. Arricchire le competenze 
professionali della funzione 
docente sempre più 
qualificata e complessa 

Organizzare e/o favorire 
attività di formazione volte 
a migliorare la qualità 
dell’insegnamento, negli 
aspetti disciplinari 
specifici, ma più in 
generale negli aspetti 
disciplinari specifici, 
dell’accoglienza e dello 
stile relazionale. 

Partecipazione dei 
docenti ai corsi di 
formazione 
Partecipazione a 
progetti  
Potenziamento 
competenze 
specifiche e 
metodologiche 

Attestazione di 
frequenza  
Giudizi di terzi 
Rilevanza progetti 
svolti e loro 
efficacia 

4 Pestare attenzione agli 
aspetti psicologici degli 
studenti, in quanto 
l’emergenza Covid-19 
genera insicurezza, stress, 
ansia, difficoltà di 

Predisporre spazi di 
condivisione riservati a 
studenti e famiglie 

Sportello d’ascolto 
all’interno della 
scuola 

Frequenza di 
studenti, 
famiglie,alunni e 
docenti 
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concentrazione e ascoltare 
le esigenze degli alunni più 
fragili al fine di migliorare la 
motivazione per lo studio 
salvaguardando la salute 
psicofisica di ognuno e 

5. Potenziare la valutazione 
per competenze 

Sviluppo della didattica 
per competenze. 
Progettare una didattica 
che associ alle lezioni 
frontali: apprendimento 
cooperativo e attività 
laboratoriali 

Predisposizione di 
griglie comuni di 
valutazione delle 
competenze 
Utilizzo laboratori 

Report lavori di 
gruppo 

6. Privilegiare modelli didattici 
e di apprendimento che 
coinvolgono direttamente e 
attivamente gli alunni con i 
quali ciascuno possa avere 
la possibilità di soddisfare i 
propri bisogni educativi. 
Affiancare alla didattica 
tradizionale la DDI.  

Accertamento e richiamo 
dei prerequisiti, 
presentazioni di stimoli 
per l’apprendimento attivo 
degli alunni, 
apprendimento 
collaborativo, problem 
solving e ricerca, 
discussione guidata, role 
playing, riflessione 
metacognitiva su processi 
e strategie, tutoring, 
realizzazione progetto 

 
Realizzazione di 
buone prassi 
Progresso negli 
apprendimenti degli 
allievi. 

Costituzione di un 
archivio di buone 
prassi e/o 
documentazione da 
scambiare tra 
docenti 

1. Potenziare le competenze di 
cittadinanza democratica 

Progettazione di attività 
che mirano allo sviluppo 
delle competenze di 
cittadinanza attiva e 
democratica attraverso 
percorsi di Cittadinanza e 
costituzione, anche in 
modo trasversale 

Incontro con esperti Relazione finali dei 
docenti responsabili 
Dell’organizzazione 
degli eventi al fine 
della tracciabilità  e 
trasparenza 

2. Potenziare le competenze di 
cittadinanza, sociali e 
civiche 

Realizzazione di efficaci 
percorsi in un’ottica di 
sviluppo di competenze 
sociali, civiche e digitali. 
 

Aumento 
progressivo, 
nell’arco del 
triennio, del numero 
di alunni coinvolti in 
lavori di gruppo, 
attività di tutoring e 
di peer education,  
con l’utilizzo 
consapevole delle 
piattaforme digitali 

Raccolta dei dati 
derivanti dalle 
osservazioni e dalle 
verifiche 
 

1. Finalizzare le scelte 
educative, curriculari e 
organizzative al contrasto 
della dispersione scolastica, 
di ogni forma di 
discriminazione, al 
potenziamento 
dell’inclusione scolastica 

Progettazione e 
realizzazione di azioni 
volte all’inclusione degli 
alunni di cittadinanza non 
italiana, con attenzione al 
superamento delle 
barriere linguistiche ed alla 
presenza di bisogni 
educativi specifici.  
Prevedere percorsi 
personalizzati, anche con il 
supporto del territorio, e 

Partecipazione a 
progetti 
d’integrazione e 
socializzazione 
interculturale 
. 
 

Riduzione 
dell’insuccesso 
formativo e della 
dispersione 
scolastica 
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attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie. 
Innalzare i livelli di 
apprendimento degli 
studenti e favorire il 
successo scolastico e  
formativo di tutti gli 
studenti. 

2. Favorire il successo 
formativo di tutti gli alunni 

Realizzazione di interventi 
didattici individualizzati al 
di là della presenza o 
meno di certificazione, 
diagnosi o individuazione 
di BES  
Innalzare i livelli di 
apprendimento degli 
studenti, sostenere le 
“fragilità” favorendo il 
successo scolastico e 
formativo di tutti gli 
studenti. 
 

Attività di recupero 
e potenziamento 

Esiti degli studenti 

3. Potenziare le eccellenze e 
favorire il merito 

Partecipazione a 
concorsi/attività/gare per 
valorizzare le potenzialità 
degli alunni eccellenti. 
 

Partecipazione a 
progetti (gare, 
concorsi, 
approfondimenti) 
che abbiano lo 
scopo di potenziare 
le competenze 
disciplinari 
 

Monitoraggio della 
partecipazione alle 
azioni previste. 

1. Potenziare il raccordo con le 
scuole secondarie di primo 
grado dell’Istituto 

Implementare incontri dei 
dipartimenti e 
promuovere riunioni per 
Assi culturali 
 

Partecipazione 
attiva e propositiva 
agli incontri. 

Monitoraggio dei 
verbali delle 
riunioni 

2. Progettare percorsi di 
orientamento in uscita  

Attivazione di percorsi di 
orientamento per la 
comprensione del sé e 
delle inclinazioni proprie 
degli alunni finalizzati alla 
scelta del percorso 
scolastico successivo. 
Realizzazione di percorsi di 
orientamento scolastico 
con modalità idonee a 
sostenere gli studenti di 
origine straniera.(art.1 
c.32 Legge 107/2015 

 Somministrazione 
di schede 
predisposte ad hoc 
circa il grado di 
gradimento 

3. Realizzare il progetto PCTO 
nell’ambito delle attività di 

orientamento in uscita così 
come indicato dalla 
legge 107/2015; 
 

Porre in essere attività di 
PCTO come previsto dal 
novellato c33 della 
Legge107/2015 
Realizzazione di attività di 
formazione in materia di 
tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di 

Utilizzo del PCTO 
come metodologia 
didattica che mette 
in situazione (e 
quindi trasforma in 
competenze) le 
conoscenze 
curriculari. 

Valutare e 
monitorare i Pcto 
attraverso griglie 
predisposte. 
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lavoro (Dlgs.9 aprile 
2008,n.81) nonché di  
iniziative di formazione 
per promuovere negli 
alunni la conoscenza di 
tecniche di primo 
soccorso. 

1. Allestire ambienti di 
apprendimento significativi 
e motivanti sperimentando 
modelli mediati dalla ricerca 
per realizzare una didattica 
innovativa. 

Innovazione delle pratiche 
di insegnamento verso 
modelli orientati allo 
sviluppo di ambienti di 
apprendimento attivi, 
laboratoriali, cooperativi, 
orientati allo sviluppo di 
competenze disciplinari e 
trasversali. 
Costruzione di ambienti di 
apprendimento inclusivi 
Attuazione dei principi di 
pari opportunità, 
promuovendo ad ogni 
livello il rispetto della 
persona e delle differenze 
senza alcuna 
discriminazione 8 art.1 
c.16 legge 107/2015 e CM 
n. 1972 del 15/09/2015) 

Applicazione di 
nuove pratiche 
didattiche 
 

Esiti nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

1. Promuovere la 
valorizzazione del personale 
docente e ATA 

Programmazione di 
percorsi formativi 
finalizzati al miglioramento 
della professionalità 
teorico-metodologico e 
didattica e amministrativa, 
alla innovazione 
tecnologica, agli stili di 
insegnamento, alla 
valutazione formativa e di 

sistema. 
 

Frequenza corsi. 
Esecuzione di un 
processo assegnato 
 

Certificazioni 
conseguite. 
Processo eseguito 
autonomamente e 
correttamente. 
 

1. Definire proposte di 
formazione collegate al 
piano di miglioramento, alle 
aree di priorità 

Formazione docente sulle 
seguenti piste: 
approfondimento del tema 
della valutazione, la 
formazione sulla gestione 
delle dinamiche 
relazionali-comunicative e 
dei conflitti, lo sviluppo 
della didattica per 
competenze. 

R.A.Elaborazione del 
curricolo relativo 
alle competenze 
trasversali. e 
sviluppo di 
un’articolazione 
della funzione 
docente più 
qualificata. 
I.M.Assiduità di 
frequenza e 
partecipazione alle 
attività di 
formazione, grado 
di soddisfazione e 
ricaduta nell'attività 
didattica. 
 

Condivisione e 
applicazione delle 
metodologie 
apprese. 
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2. Organizzare e/o favorire 
attività di formazione e di 
aggiornamento a sostegno 
del progetto educativo-
didattico e/o della gestione 
amministrativa e degli uffici 

Attività di formazione 
permanente e continua del 
personale docente, ATA, 
del DSGA e del Dirigente 
scolastico 

Miglioramento della 
qualità, efficacia ed 
efficienza del 
Servizio 
 

 

1. Rivedere costantemente la 
relazione educativa con gli 
alunni e la comunicazione 
con le famiglie 

Attività di formazione 
volte a migliorare la 
qualità dell'insegnamento, 
negli aspetti disciplinari 
specifici, ma anche negli 
aspetti più generali 
dell'accoglienza e dello 
stile relazionale. 
 

Miglioramento della 
comunicazione tra i 
docenti di classe e 
con le famiglie 
 

Attestazione di 
frequenza e giudizi 

di terzi. 
 

3. Sviluppare l’interazione con 
le famiglie e con la comunità 
locale 

Coinvolgere in ogni livello 
dell’attività progettuale 
della scuola le famiglie e i 
rappresentanti degli Enti 
locali 
Predisposizione di aree di 
condivisione riservate a 
studenti e famiglie. 
 

-Collaborazione con 
il territorio: con 
l'utenza, 
l'amministrazione 
Provinciale e 
Comunale, le 
Associazioni, gli Enti, 
le Università. 
-Sottoscrizione di 
accordi di rete con 
altre scuole, 
università, 
associazioni ed enti 
culturali e/o di 
volontariato per 
promuovere forme 
di cooperazione, 
informazione e 
formazione 

Monitoraggio di 
processi e delle 
procedure 
finalizzato al 
miglioramento di 
eventuali criticità 

La responsabilità  della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, 
che si avvale delle indicazioni del nucleo interno di valutazione. 
Per il nostro Istituto, il gruppo di lavoro incaricato di seguire la pianificazione, la definizione e 
l’attuazione degli interventi di miglioramento è costituito come indicato nella tabella di seguito. 
TABELLA n. 3 
COMPOSIZIONE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 
NOME E COGNOME RUOLO 

PROF.SSA GIOVANNA FANTETTI Dirigente Scolastico  

 

PROF.SSA GIUSEPPINA CRUCELI F.S. AREA1 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PTOF, RIVISITAZIONE 

RAV E AGGIORNAMENTO PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PROF.SSA MARIATERESA PRITONI  F.S. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO 

 

PROF.SSA GIUSEPPINA LEPORE F.S. SOSTEGNO AI DOCENTI 

PROF.SSA ASSUNTA IANTOMASI Primo collaboratore 

INS. ANTONIETTA PILLA  Secondo collaboratore 

PROF.SSA GIULIA ARCANO Componente NIV Membro Commissione PTOF 

INS. MILENA GIULIVO Componente NIV Membro Commissione PTOF 

INS. MARIA GIOVANNA CORNACCHIONE Componente NIV Membro Commissione PTOF 
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Diffusione interna ed esterna dei risultati 
 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

METODI/ STRUMENTI DESTINATARI 

Comunicazione e pubblicazione periodiche sul 
registro elettronico e sul sito web della scuola. 

Tutti gli stakeholder (studenti, famiglie, docenti, personale 
ATA, Enti locali, USR,USP 

APPENDICE A – OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA LEGGE 
107/2015  

Il nostro Istituto mira a strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili educativi, culturali e professionali di 
competenza, tenendo presente che con essi il MIUR esplicita i livelli essenziali di prestazione, 
dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono 
essere conseguiti da ciascuno studente nell'esercizio del  diritto-dovere all'istruzione con la 
possibilità di promuovere le eccellenze. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
  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 nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali 

 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica 

  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 
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 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti 

  definizione di un sistema di orientamento 
 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 

dei mediatori culturali. 
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