
Piano di Miglioramento
BATF100008 ALESSANDRO VOLTA

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare, per le prime classi, prove comuni in
ingresso. Elaborare, per le seconde classi,prove
comuni in uscita

Sì Sì

Continuità e orientamento
Avviare attività di consultazione e collaborazione
con le scuole secondarie di primo grado in modo
da definire le competenze in uscita e in entrata.

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivare corsi di formazione inerenti le modalità
didattiche innovative e la collaborazione tra
docenti. Formazione psicopedagogica degli
apprendimenti

Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Elaborare, per le prime classi, prove
comuni in ingresso. Elaborare, per le
seconde classi,prove comuni in uscita

5 3 15

Avviare attività di consultazione e
collaborazione con le scuole secondarie
di primo grado in modo da definire le
competenze in uscita e in entrata.

4 3 12

Attivare corsi di formazione inerenti le
modalità didattiche innovative e la
collaborazione tra docenti. Formazione
psicopedagogica degli apprendimenti

2 4 8

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborare, per le
prime classi, prove
comuni in ingresso.
Elaborare, per le
seconde
classi,prove
comuni in uscita

Tempestiva
individuazione
delle criticità per le
competenze in
ingresso,
soprattutto in
lingua madre.
Omogeneità delle
competenze in
uscita degli
studenti al termine
dell'obbligo
scolastico.

Percentuale di risultati
insufficienti nelle prove in
ingresso e in uscita

Prove strutturate in
ingresso e prove strutturate
in uscita

Avviare attività di
consultazione e
collaborazione con
le scuole
secondarie di
primo grado in
modo da definire le
competenze in
uscita e in entrata.

Adeguata
consapevolezza
della scelta
effettuata.
Maggiore
motivazione e
partecipazione alle
attività didattiche.
Diminuzione della
percentuale di
abbandoni/trasferi
menti.

Percentuale di corrispondenza
tra le aspettative dello
studente e l'offerta formativa
della scuola. Percentuale degli
studenti di prima classe
collocati in terza fascia
(insufficienze diffuse).
Percentuale del numero di
abbandoni e o trasferimenti

Somministrazione di
questionari agli studenti di
classe prima a dicembre e
maggio. Valutazioni
periodiche degli
apprendimenti nei consigli
di classe. Rilevazione del
numero di abbandoni in
dicembre e aprile.

Attivare corsi di
formazione inerenti
le modalità
didattiche
innovative e la
collaborazione tra
docenti.
Formazione
psicopedagogica
degli
apprendimenti

Attuazione di
metodologie
d'insegnamento e
di organizzazione
spaziale e
temporale
maggiormente
rispondenti alle
esigenze degli
studenti. Maggiore
collaborazione tra i
docenti finalizzata
allo scambio di
buone pratiche
didattiche.

Numero di classi in cui sono
realizzate unità
d'apprendimento con
metodologie innovative.
Numero di classi per le quali si
sono attivate modalità
organizzative spazio/temporali
innovative.

Schede di rilevazione da
compilare dai consigli di
classe al termine dei
periodi valutativi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22926 Elaborare, per le prime
classi, prove comuni in ingresso. Elaborare, per le seconde
classi,prove comuni in uscita

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Riunioni dipartimentali e disciplinari in cui stabilire la
tipologia di prove da somministrare. Elaborare prove
autentiche comuni e condivise per discipline/ambiti
disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziamento dei rapporti di collaborazione tra docenti.
Stimolo alla riflessione sulla progettazione dell'azione
didattica in relazione al raggiungimento delle competenze
programmate.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disorientamento iniziale derivante dalla necessità di una
globale revisione del modus operandi, soprattutto dei
docenti più anziani.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Graduale cambiamento della didattica e stimolo
all'aggiornamento per i docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non se ne ravvedono.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L’elaborazione di prove comuni in
ingresso e in uscita, al termine
dell’obbligo scolastico, promuove la
collaborazione e lo scambio di
esperienze e buone pratiche, facendo
della scuola un’organizzazione che
cresce guardando al successo
formativo dello studente come
traguardo primario ed essenziale.
L’obiettivo programmato stimola al
miglioramento e al sistematico
aggiornamento dei docenti favorendo
l’utilizzo di metodologie e strategie
didattiche all’avanguardia.

Connessione con il quadro A: valorizzazione delle
competenze linguistiche; potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle
metodologie laboratoriali; prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni. Connessione quadro B:
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;
riorganizzare il tempo del fare scuola; riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza;
investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti;
promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività
Elaborazione di prove comuni d'ingresso per le classi prime
e di competenza in uscita per le classi seconde.
Somministrazione delle prove in uscita per le seconde
classi. Tabulazione e analisi dei risultati. Riflessione.

Numero di ore aggiuntive presunte 320
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria
Non sono previsti costi poiché l'impegno orario rientra in
quello previsto dal contratto per le attività collegiali e per la
funzione docente.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Predisposizione e pulizia degli ambienti

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Impegno finanziario non quantificato poiché l'attività
rientrerà nel servizio ordinario.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Approvazione ed
adozione da parte del
Collegio Docenti delle
prove comuni.

Sì -
Giallo

Tabulazione e analisi
dei risultati.
Riflessione.

Sì -
Giallo

Somministrazione
delle prove in uscita
per le seconde classi.

Sì - Giallo



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Riunioni
dipartimentali e
disciplinari in cui
stabilire la tipologia
di prove da
somministrare.
Elaborare prove
autentiche comuni e
condivise per
discipline/ambiti
disciplinari.

Sì - Giallo Sì -
Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 17/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline per le quali sono state somministrate
prove comuni.

Strumenti di misurazione Verbali dei consigli di classe
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 18/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline per le quali sono state elaborate le
prove.

Strumenti di misurazione Tabelle di rilevazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22927 Avviare attività di



consultazione e collaborazione con le scuole secondarie di
primo grado in modo da definire le competenze in uscita e
in entrata.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Realizzazione di una griglia di comparazione tra esiti in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado, i risultati
scolastici nel primo biennio, consiglio orientativo e scelta
della scuola secondaria di secondo grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Individuazione di eventuali nessi tra l'insuccesso scolastico
e orientamento poco efficace.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Introduzione di un ulteriore carico di lavoro per il personale
docente e amministrativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Prevenzione e riduzione degli abbandoni e di richieste di
nulla osta nei primi mesi di scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Riduzione del numero degli iscritti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La collaborazione e la consultazione
con le scuole di provenienza degli
studenti, favorisce la continuità tra
diversi gradi di scuola, la condivisione
di obiettivi formativi e l'individuazione
di competenze che garantiscano
continuità nella crescita formativa ed
educativa dello studente. In prospettiva
sarà possibile realizzare un curricolo
verticale a partire dalla prima
scolarizzazione, fino al raggiungimento
del diploma di scuola secondaria.

Connessione con il quadro in appendice A: prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica; valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni; definizione di un sistema di orientamento.
Connessione con il quadro in appendice B: investire sul
“capitale umano” ripensando i rapporti; Promuovere
l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Compilazione, ad opera dei coordinatori delle classi del
primo biennio, di una griglia di comparazione tra gli esiti in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado e i risultati
scolastici nel corso del primo biennio.

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 210
Fonte finanziaria F.I.S. 2015/2016

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Elaborazione di una griglia di comparazione ad opera delle
funzioni strumentali per l'orientamento e per la
valutazione.

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 105
Fonte finanziaria F.I.S. 2015/2016 (compenso funzioni strumentali)

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Elaborazione e
compilazione di
griglie di
comparazione.

Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le



azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 20/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Percentuale di corrispondenza tra i risultati scolastici e le
competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo
grado.

Strumenti di misurazione Griglie di comparazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22928 Attivare corsi di
formazione inerenti le modalità didattiche innovative e la
collaborazione tra docenti. Formazione psicopedagogica
degli apprendimenti

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Creazione di uno spazio didattico a misura per la
sperimentazione di metodologie didattiche alternative.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Incoraggiamento alla sperimentazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà organizzativa nella gestione dello spazio allestito.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Superamento di una didattica orientata esclusivamente allo
sviluppo di conoscenze e di un modello di lezione solo
frontale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non se ne prevedono



Azione prevista Sperimentazione di flessibilità oraria
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Maggiore coinvolgimento degli studenti e potenziamento
della motivazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà della gestione dell'orario scolastico.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innalzamento del livello di apprendimento degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà organizzativa di estendere la sperimentazione a
tutte le discipline.

Azione prevista
Attivazione di corsi di formazione per i docenti sulle
seguenti aree: didattica per competenze, valutazione e
rubriche di valutazione, una delle metodologie didattiche
sperimentate dalle Avanguardie Educative.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze professionali dei docenti e
maggiore coinvolgimento degli studenti nelle attività
didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Conflittualità all'interno dell'organizzazione generata dalla
resistenza al nuovo da parte di un consistente numero di
docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento del livello di competenza degli studenti.
Maggiore successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Affievolimento dell'interesse all'innovazione causato
dall'affaticamento che comporta un aggiornamento e una
sperimentazione didattica continui.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L’attivazione di corsi di formazione
inerenti nuovi approcci metodologici e
didattici favoriranno sicuramente le
relazioni fra i docenti che vivranno la
condivisione del nuovo modo di
intendere la “buona scuola”. Nel caso
specifico dell’istituto, in cui sussistono
rapporti consolidati e a volte logorati
dalla consuetudine, i percorsi formativi
programmati potranno generare un
clima dinamico e collaborativo
improntato alla ricerca/azione di nuove
modalità organizzative e didattiche a
totale beneficio degli studenti.

Connessione con il quadro A: valorizzazione delle
competenze linguistiche; potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche; sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
potenziamento delle metodologie laboratoriali; prevenzione
e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva. Connessione con il quadro B: trasformare
il modello trasmissivo della scuola; Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; creare
nuovi spazi per l’apprendimento; riorganizzare il tempo del
fare scuola; Investire sul “capitale umano”; promuovere
l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Formazione docenti. Didattica per competenze: tutti i
docenti. Valutazione e rubriche: 5 docenti del biennio.
Metodologie didattiche delle Avanguardie Educative: 5
docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 2200
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria
Non sono previsti costi poiché l'impegno orario rientra in
quello previsto dal contratto per le attività collegiali e per la
funzione docente.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Predisposizione e pulizia degli ambienti.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria Impegno finanziario non quantificato poiché l'attività
rientrerà nel servizio ordinario.

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Organizzazione dei corsi da parte della funzione
strumentale.

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 210
Fonte finanziaria F.I.S. 2015/2016 (compenso funzione strumentale)

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1600 Fondi MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corsi di formazione
per docenti secondo
la programmazione
del Piano di
Formazione
Nazionale, dell'Indire
e dell'organizzazione
interna.

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/01/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di verifiche di per competenze nel primo
quadrimestre e utilizzo delle relative rubriche di
valutazione.

Strumenti di misurazione Tabelle di rilevazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Prove comuni di competenza in uscita al primo biennio
valutate con l'utilizzo di rubriche di valutazione.

Strumenti di misurazione Tabelle di rilevazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 04/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale del numero di docenti che partecipano ai corsi
di formazione in attuazione rispetto alle previsioni.

Strumenti di misurazione Fogli di presenze.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Riduzione della percentuale di abbandono e trasferimenti
nelle classi dalla prima alla terza

Priorità 2
Migliorare le competenze in lingua madre incrementando il
numero di alunni di livello 5 nelle prove standardizzate in
Italiano.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Ridurre la percentuale di abbandoni e trasferimenti
riducendo lo scarto tra la percentuale della scuola e quella
della Puglia di almeno una unità.

Data rilevazione 20/06/2016

Indicatori scelti
Numero di abbandoni e di insuccessi scolastici nel corrente
anno scolastico , nel primo biennio, rispetto allo storico del
triennio precedente.

Risultati attesi
Riduzione delle richieste di nulla osta e dei non ammessi
alla classe successiva, nel primo biennio, rispetto allo
storico del triennio precedente.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Aumentare la percentuale di studenti di livello 5,
dimezzando la differenza tra l'istituto e la regione Puglia.

Data rilevazione 12/05/2016
Indicatori scelti Punteggi delle prove standardizzate in italiano

Risultati attesi Aumento del punteggio medio e riduzione della variabilità
tra le classi.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola



Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
Il piano di miglioramento sarà condiviso, in
occasione delle riunioni degli organi collegiali e
mediante la diffusione degli esiti
dell'autovalutazione d'istituto.

Persone coinvolte Docenti, studenti, genitori, personale ATA.

Strumenti
Collegio Docenti, Consigli di classe, affissione all'albo e
pubblicazione sul sito web, incontri con gli studenti (riunioni
del comitato), incontri plenari con igenitori e con il
personale ATA.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Comunicazione al collegio docenti,
affissione all'albo e pubblicazione sul
sito web dei risultati
dell'autovalutazione, incontri con i
genitori e con i rappresentanti di classe
degli studenti (comitato studentesco).

Docenti, alunni e
genitori

Fine maggio per la comunicazione agli
studenti, fine giugno per il collegio
docenti e per la pubblicazione sul sito,
ottobre per le assemblee per l'elezione
dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe.

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito web della scuola. Tutti i portatori d'interesse. Fine giugno

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Naglieri Anna Funzione strumentale POF e autovalutazione d'istituto
Fantastico Abbondanza Collaboratrice della dirigente
Stufano Grazia Collaboratrice della dirigente
Naglieri Lucia Docente
Palmulli Giovanna Dirigente Scolastica

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)



Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Studenti (Rappresentanti di classe mediante convocazione
del comitato studentesco per la condivisione del piano e la
presentazione di proposte.)

Altri membri della comunità scolastica (Personale ATA
mediante convocazione di un incontro per la condivisione
del piano e la presentazione di proposte.)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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