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Referente Processi di autovalutazione 
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Ins. Biondo Antonina Docente di scuola primaria responsabile di 
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Prof. Rivi Chiara Docente funzione strumentale 
Valutazione Scuola secondaria 

Referente Processi di autovalutazione 
  

 
Prof. Calabrese Giuseppe Docente funzione strumentale 
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Ins. Piazza Carla Docente di scuola infanzia Componente il Team  
Ins. Cattaneo Paola Docente funzione strumentale integrazione 
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Componente il Team 

Ins. Brusetta Elena Docente scuola primaria 
 funzione strumentale  inclusione 

Componente il Team  
 

 

 

 

 

PRIMA SEZIONE 
Scenario di riferimento 
 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle 
scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in 
cui la scuola è inserita, modelli educativi di riferimento, offerte per 
la gestione del tempo libero) 

Il territorio nel quale opera la nostra scuola comprende quattro 
comuni: Montegrino Valtravaglia, Grantola, Mesenzana, Brissago 
Valtravaglia. L’ articolazione dell’Istituto Comprensivo in sette 
piccole sedi impone un notevole dispendio di risorse per la 
realizzazione di servizi essenziali: sette plessi scolastici ciascuno 
con relativi servizi di trasporto e mensa ad eccezione della scuola 
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secondaria di primo grado, sede centrale dell’istituto. La 
frammentazione dell’istituto risulta essere anche una risorsa 
poiché ciascun piccolo plesso è una comunità viva ed attiva nel 
contesto sociale in cui è inserita. La  realtà socio-culturale nella 
quale l’ Istituto è situato presenta limitate opportunità di lavoro sia 
nel settore produttivo sia nel settore artigianale. Il livello culturale 
delle famiglie evidenzia una modesta scolarizzazione: alcuni 
genitori hanno conseguito solo la licenza di scuola media 
inferiore, altri possiedono un diploma di scuola superiore e pochi 
un diploma di laurea. Mancano sul territorio strutture ricreative 
facilmente fruibili dall'utenza, penalizzata dalla particolare 
configurazione geografica della zona che rende difficoltosi i 
collegamenti. La Scuola si pone come punto di riferimento per la 
formazione, per sopperire, anche in collaborazione con gli Enti 
locali e la Comunità Montana, alle carenze strutturali e 
all'assenza di valide alternative per la crescita dei ragazzi.  
La scuola è inserita in diverse reti sia a livello locale con i comuni, 
le associazioni di volontariato, le aggregazioni sociali (oratori 
parrocchiali), sia tra scuole e servizi del territorio provinciale più 
ampio. 
Sono presenti sul territorio associazioni e servizi sociali 
(Cooperativa ISPE e Servizio Tutela Minori) che si occupano di 
infanzia e adolescenza con problemi e che rappresentano 
un’importante risorsa per la popolazione scolastica del nostro 
Istituto.  

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

La popolazione scolastica alla data del 17/12/2014 è composta 

da  533 alunni così distribuiti per ordine di scuola:  

Scuola dell’infanzia 

Scuola dell’infanzia di Grantola: 72 alunni 

Scuola dell’Infanzia del Mesenzana sez. A-B : 52 alunni 

Scuola Primaria: 

Scuola primaria di Grantola: 88 alunni  

Scuola primaria Montegrino Valtravaglia: 68 alunni 

Scuola primaria di Mesenzana : 107 alunni 

Scuola secondaria di I° grado: 146 alunni 
L’istituto è composto da 7 plessi scolastici ( 6+1: le due sezioni 
della scuola dell’infanzia di Mesenzana sono separate per 
problemi logistici. La sezione A è ubicata sopra il plesso della 
scuola primaria in un moderno locale mansardato). 
Aspetti positivi- risorse:  una specifica caratteristica strutturale 
dell’istituto consiste nel fatto che le piccole scuole/comunità da 
cui è composto promuovono la qualità culturale del territorio e 
assicurano un clima relazionale di carattere familiare, 
rassicurante per l’utenza.  
Aspetti negativi-criticità:  
la frammentazione dell’istituto in tanti piccoli plessi su un territorio 
piuttosto vasto e con caratteristiche geografico- morfologiche 
articolate comporta difficoltà nell’organizzazione del servizio: i 
trasporti la strutturazione dell’orario di docenti e collaboratori 
scolastici, la necessità di spostamenti da un plesso all’altro, i costi 
moltiplicati nella gestione di palestre, biblioteche, aule 
multimediali… 
 
COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIE:  
Aspetti positivi- risorse: fattiva collaborazione con gli enti 
territoriali; 
Servizio di aiuto compiti ed attività motoria con il comune di 
Montegrino Valtravaglia; reti di solidarietà fra le famiglie; incontri 
di sensibilizzazione e informazione digitale sui rischi della rete; 
coinvolgimento della terza età in progetti di condivisione di 
momenti formativi per gli alunni dell’infanzia e di sostegno 
nell’ambito della sicurezza stradale; progetto di alfabetizzazione 
alla madri non italofone; inserimento di genitori immigrati di prima 
generazione in attività di collaborazione con la scuola; raccolta di 
indumenti dismessi e di vecchi giocattoli a favore delle famiglie in 
difficoltà. 
Aspetti negativi-criticità: aumento esponenziale nel numero 
delle famiglie in situazione di marginalità e di disagio economico; 
orario di servizio per i lavoratori frontalieri che rende difficoltosa  
la partecipazione dei genitori alle proposte della scuola. 
OBIETTIVI POF: 
Aspetti positivi- risorse 
La scuola si propone al contesto con una mission e una vision 
ben articolate, strutturando un curricolo verticale generalmente 
condiviso dai docenti dei vari segmenti di scuola di cui l’istituto 
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comprensivo è formato. La “vision” definisce la scuola come 
comunità educante  e l’educare come una comunicazione del sé 
cioè del proprio modo di rapportarsi al reale che è sempre filtrato 
e passa attraverso l’esperienza e il vissuto dell’adulto in quanto 
educatore.  La “mission” o compito precipuo della scuola come 
comunità educante è di garantire il successo formativo di tutti gli 
alunni, soprattutto dei più svantaggiati. In linea con questi obiettivi 
il nostro istituto ha definito un proprio progetto educativo 
determinato da: 

 Situazione ambientale e socio-culturale in cui la scuola  
opera; 

 Livelli di partenza dei singoli alunni 

 Indicazioni Nazionali 
 
Molta attenzione viene posta al perseguimento di obiettivi 
formativi significativi ed essenziali, idonei a promuovere il 
successo formativo dei ragazzi, promuovendone il processo di 
crescita  e di formazione  nel rispetto delle potenzialità e delle 
attitudini personali dei singoli allievi. 
L’ istituto offre all’utenza un’articolazione dell’offerta formativa 
piuttosto ampia e variegata (progetti di potenziamento della  
lingua inglese  e francese, studio della lingua latina, giochi 
sportivi: flagfootball, minibasket, rugby, baseball, canottaggio con 
la possibilità di partecipazione ai campionati provinciali, regionali 
e nazionali). 
La scuola assicura grande attenzione nei confronti delle relazioni 
interpersonali fra alunni in ingresso (scuola primaria, scuola 
secondaria) e in uscita (scuola primaria, scuola secondaria) 
divenendo luogo di relazioni significative fra coetanei ed adulti, 
idoneo a mettere i ragazzi in condizioni di scegliere. Ciò anche 
grazie  alla realizzazione di interventi esterni realizzati da 
psicologi dell’età evolutiva ed esperti nell’ambito della 
prevenzione dei disagi adolescenziali. 
Aspetti negativi-criticità: 
Insufficiente consapevolezza della necessità di condivisione del 
curricolo verticale e delle “best practices” da parte dei docenti. 
Conoscenza non adeguata da parte di un limitata porzione 
dell’utenza degli obiettivi formativi del Pof. 
PROGETTAZIONE E CONDIVISIONE METODOLOGICA E 
DIDATTICA: 
Aspetti positivi- risorse. 
Il piano delle attività formative della scuola viene definito in 
chiusura di anno scolastico e aggiornato all’inizio dell’a.s. 
successivo da una equipe pedagogica per la scuola dell’infanzia 
e per il segmento della scuola primaria e dal consigli di classe o 
dai dipartimenti per materie, nella scuola secondaria di I grado, 
sotto la supervisione del referente per l’attività progettuale e 
valutativa della scuola, in un clima di condivisione e di 
coinvolgimento dell’intero corpo docente. 
Esiste una progettazione comune per ambiti disciplinari e si 
adotta il criterio di flessibilità oraria per rispondere in maniera 
adeguata alle esigenze formative degli studenti; la scuola utilizza 
idonee forme di certificazioni delle competenze in uscita e criteri 
comuni di valutazione fra i diversi ordini. Vengono somministrati, 
sistematicamente, a partire dal corrente anno scolastico, test 
d’ingresso e prove strutturate per classi parallele nella scuola 
primaria. Test di valutazione in ingresso e in uscita sono previsti 
nelle sezioni della scuola dell’infanzia ed utilizzati come pratica 
valutativa consueta nella scuola secondaria di I grado. 
Frequenti sono i momenti di incontro fra i docenti, sia per la 
condivisione e per l’analisi critica dei risultati ottenuti, che per la 
revisione della programmazione educativa. 
La scuola prevede l’elaborazione e la diffusione sul proprio sito 
web di un efficace sistema di valutazione e dei relativi strumenti 
ed indicatori trasversali. 
Vengono realizzate UdA condivise e comuni ad un stesso ordine 
di scuola. 
Sistematica è la lettura comparata dei dati Invalsi con confronto 
dei  risultati ottenuti nelle diverse aree didattiche e in uscita dal 
sistema e con gli esiti in uscita degli istituti comprensivi presenti 
sul territorio;  
GESTIONE SISTEMA: 
Forte senso di appartenenza alla comunità scolastica, presenza 
di una leadership distribuita e partecipata, efficace azione di 
commissioni di lavoro in funzione della realizzazione del piano 
dell’offerta formativa. 
Aspetti negativi-criticità: 



4 

 

limitata diffusione delle buone pratiche e di una condivisione 
sostanziale dei percorsi di formazione intrapresi dalla comunità 
professionale. 
RELAZIONE TRA PARI: 
Aspetti positivi- risorse.  
Positivo clima relazionale in tutta la comunità educante favorente 
il raggiungimento degli scopi che la scuola come agenzia 
formativa si propone. A tal scopo è stilato un Patto di 
corresponsabilità fra scuola e stakeholders che definisce in modo 
dettagliato le responsabilità di tutti gli agenti in ambito educativo. 
Aspetti negativi-criticità: 
eccessiva individualizzazione delle scelte in campo didattico, 
insufficiente cooperazione fra docenti dello stesso ordine ma di 
plessi diversi. 
SISTEMI DI COMUNICAZIONE: 
Sito web della scuola 
Posta elettronica della scuola  e posta certificata 
Registro elettronico su due ordini di scuola (primaria e secondaria 
primo grado) 
Organi Collegiali 
Drop Box 
AGe: Associazione genitori 

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

RELAZIONE DOCENTI-ALUNNI 
La scuola realizza attività progettuali per favorire il clima 
relazionale e consentire agli studenti di interagire in maniera 
positiva, rispettando in maniera autonoma e responsabile le 
regole, sia con i pari, sia con tutti gli operatori dell’ istituzione  
scolastica. 
Gli insegnanti perseguono l’obiettivo primario di garantire forme di 
relazione assertiva e significativa fra tutte le componenti 
attraverso il ricorso ad una gestione partecipativa in classe, che 
favorisca l’autocontrollo e l’inclusione. 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
L’ambiente di apprendimento vuole essere innovativo, orientato 
verso l’individualizzazione e la personalizzazione degli 
apprendimenti, formali e non-formali, attraverso l’utilizzo di 
contenuti didattici digitali e il ricorso a nuove metodologie 
didattiche  nel rispetto dei bisogni di tutti gli alunni. L’ambiente 
d’apprendimento tende a essere costruttivo, coinvolgente e 
significativo e favorisce a tutti i livelli l’apprendimento e la 
partecipazione degli allievi. I docenti valorizzano l’emergere  della 
creatività individuale e di gruppo facendo della classe luogo di 
partecipazione, produzione e confronto e sviluppando sinergie 
positive di integrazione. 
 PROGETTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO DEGLI 
APPRENDIMENTI 
La scuola è molto attenta al rispetto delle forme di 
inclusione/integrazione degli alunni diversamente abili e degli 
alunni non italofoni. 
È stato stilato un “Paino di Inclusione” (PAI) puntuale e strutturato 
con l’individuazione dei BES e la declinazione dei casi per 
tipologia di handicap; molta attenzione è stata posta al problema 
dei DSA attraverso l’attuazione, ai sensi della Legge 170/2010, di 
misure dispensative e compensative oltre che ai progetti di 
formazione e aggiornamento e di ricerca metodologica e didattica 
per il potenziamento dell’inclusione. 
Il gruppo di lavoro per lì’inclusione, a livello di istituto, si riunisce 
con cadenza quadrimestrale ed ogni volta che ne sorga la 
necessità, per la definizione/ridefinizione degli obiettivi da 
perseguire, la definizione di azioni comuni per il miglioramento 
della qualità complessiva dell’inclusione scolastica degli alunni 
disabili, con DSA e in situazione di Bisogni Educativi Speciali, 
mediante lo sviluppo dell’innovazione, la qualificazione del 
personale scolastico, l’aggiornamento e la formazione in servizio 
UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
Aspetti positivi- risorse.  
Nei tre ordini di scuola sono presenti computer funzionanti, con 
collegamenti alla rete internet e stampanti, che consentono la 
lettura della posta elettronica inviata dal Dirigente, dal personale  
degli Uffici di segreteria e da enti esterni. 
Per ciascun plesso della scuola primaria e della scuola 
secondaria i docenti hanno a disposizione una LIM (Lavagna 
Interattiva Multimediale) con videoproiettore, utilizzata, seppur a 
rotazione, con sistematicità da alcuni docenti. 
Aspetti negativi-criticità: 
Malgrado i numerosi interventi realizzati da parte di personale 
tecnico e specializzato, interno ed esterno alla scuola la 
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connettività alla rete risulta talvolta altalenante, per lo più per  
problemi legati alle caratteristiche geografiche del territorio. 
L’utilizzo del Registro Elettronico è stato esteso solo dal corrente 
anno scolastico anche alla scuola primaria, ciò ha comportato 
ritardi e procrastinazioni nell’apertura dei questo strumento, per 
altro molto duttile e trasparente, all’utenza. 
Si evidenzia la necessità di percorsi di informazione e formazione 
che consentano ai docenti di avviare e/o consolidare la 
padronanza del concetto di ambiente di apprendimento e di 
comunità virtuale, attraverso la costruzione di percorsi condivisi di 
ricerca, innovazione e produzione di materiali didattici,  che 
consentano di costituire delle comunità di pratica e di favorire la 
comunicazione fra pari. 
 

 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno portato 
alla scelta degli obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/ risorse 

Risultati della valutazione esterna (Prove 
Invalsi, valutazione di equipe) 

Il punteggio di italiano e di matematica 
nelle prove INVALSI, seppur altalenante 
rispetto alle medie regionali e nazionali 
è complessivamente superiore a quello 
delle scuole con background socio-
culturale simile; presenta inoltre 
fenomeni di cheating  piuttosto 
contenuti 
Punti di debolezza: sia in italiano che in 
matematica le differenze di punteggio 
tra le classi e dentro le classi non sono 
contenute; la percentuale di studenti 
collocati nei livelli uno e due in italiano e 
in matematica è in linea con la media 
nazionale, ma è maggiore il numero 
all’interno della scuola 
La scuola dovrebbe riservare maggiore 
attenzione alla differenziazione dei 
percorsi all’interno delle classi con 
attività sistematiche di recupero, 
consolidamento e potenziamento 
utilizzando metodologie didattiche 
innovative (pratiche laboratori ali per lo 
sviluppo delle competenze, 
apprendimento cooperativo, modalità di 
personalizzazione dei percorsi e verifica 
della loro efficacia) nell’ottica di un 
curricolo verticale. 
 
 

L’attività di autovalutazione della scuola 
utilizza tecniche e strumenti di qualità 
per rilevare aree e aspetti specifici di 
questo settore. Nel processo di 
autovalutazione l’I.C. si confronta con 
dati di altre scuole appartenenti allo 
stesso territorio o con riferimenti esterni. 
La riflessione sui risultati degli studenti 
della scuola Primaria (classi II e V) e 
Secondaria di I grado (classe III) è 
condotta in modo sistematico e sta 
portando all’individuazione e alla 
realizzazione di interventi volti ad un 
miglioramento, almeno parziale, degli 
esiti in uscita. Il Rapporto di 
Autovalutazione è strutturato ed è frutto 
del lavoro di una Funzione Strumentale, 
per la scuola Secondaria, e di una 
docente responsabile per la scuola 
Primaria. 
 

Risultati dei processi autovalutazione 
 
 

Il processo di autovalutazione è in via di 
definizione. La scuola deve migliorarne 
l’elaborazione e la pianificazione 
attraverso la selezione e la formazione 
delle persone direttamente coinvolte nel 
processo per un’individuazione più 
puntuale delle aree di criticità su cui 
intervenire e degli strumenti da 
utilizzare. 
 
 

Come esito dell’autovalutazione sono 
stati individuati punti di forza e punti di 
debolezza e realizzati, o in via di 
realizzazione, specifici interventi di 
miglioramento (Formazione docenti, 
aggiornamento, diffusione “best 
practices”). I materiali prodotti saranno 
resi disponibili e i risultati ottenuti 
verranno diffusi all’interno della scuola e 
tra gli stakeholders esterni attraverso il 
sito web e/o la creazione di archivi 
digitali. 

Linea strategica del piano Il Piano di Miglioramento, definito dalla commissione VALeS, con il coinvolgimento 
degli Organi Collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto), si struttura intorno a 
due linee guida: l’esigenza, da una parte, di formare-informare i docenti come 
prerequisito essenziale per dare sostanza ad un miglioramento significativo delle 
performance degli allievi. Dall’altra, il Piano prevede che l’implementazione del 
miglioramento scolastico in ambito didattico/educativo sia sostenuto e trovi il suo 
punto di forza nella disseminazione e diffusione delle buone pratiche a tutti i livelli e 
in tutti gli ambiti affinché le iniziative di innovazione divengano consapevoli, 
condivise e controllate. 
I progetti elencati in ordine di priorità e gli obiettivi strategici rappresentano in tal 
senso l’ossatura portante, attraverso la quale l’istituzione scolastica come 
“azienda” che apprende costruisce passo passo un percorso di innovazione senza 
perderne l’identità che la caratterizza, in funzione del raggiungimento degli obiettivi 
finali preventivati. 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 

  1 
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1. Promuovere i processi di 
aggiornamento e di innovazione 
didattica che, attraverso l’acquisizione 
della padronanza dei concetti di 
ambiente di apprendimento e di 
comunità virtuale, permettano ai 
docenti la  progettazione di pratiche di 
insegnamento personalizzato e 
collaborativo che si avvalgono delle 
potenzialità della rete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Valorizzare l’uso delle ICT come 

opportunità di innovazione del 
curricolo e della didattica scolastica in 
risposta ai cambiamenti sociali e alle 
esigenze del territorio di 
appartenenza. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Dare continuità alla collaborazione tra 

docenti e tra scuole, valorizzando lo 
scambio di esperienze e di pratiche e 
la costruzione di percorsi condivisi di 
ricerca, innovazione, produzione e 
diffusione di materiali didattici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 numero dei docenti su posto 
comune di tutte le discipline 
partecipanti ad iniziative di 
formazione/ricerca/innovazione 

1.2 numero di ore effettivamente 
frequentate da ogni corsista e 
numero medio di assenza 

1.3 Numero degli incontri formali e 
non formali fra docenti 

1.4  numero di unità trasversali di 
lavoro progettate e realizzate 

1.5 grado di soddisfazione dei 
docenti in formazione  

1.6 ricaduta concreta sulle pratiche 
di insegnamento (valutazione 
test oggettivi e disciplinari) 

1.7 percentuale di allievi che 
migliorano significativamente le 
proprie performance in uscita 
rispetto agli esiti in ingresso 
 
 

2  
2.1 numero di docenti che utilizzano 

le ICT nella didattica quotidiana 
2.2 % incremento dell’utilizzo delle 

aule multimediali, delle 
attrezzature mobili e della LIM 
attraverso modalità di 
prenotazione 

2.3 numero di interventi dei tutor 
senior con gruppi di docenti in 
fase di apprendimento 
 
 

3 
3.1 numero di docenti che collabora 

alla creazione e condivisione di 
materiali attraverso gli archivi 
digitali 

3.2 % di docenti che si avvale 
costantemente dei documenti 
creati negli archivi digitali 

3.3 % di corsisti che acquisiscono la 
certificazione delle competenze 
da parte di soggetti interni ed 
esterni accreditati (ove previsto) 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 

 
1. Nuove tecnologie per una didattica innovativa 

 
2. Disseminare per migliorare 

 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Selezione dei saperi, scelte curricolari e 
offerta formativa 

Il TpM avverte la necessità di migliorare la 
formazione e l’aggiornamento del 
personale nei seguenti ambiti: 

 Tecnologico-metodologico in 
funzione della realizzazione di 
percorsi didattici 
multi/interdisciplinari, che prevedano 
l’utilizzo consapevole degli strumenti 
multimediali; 

 Promozione della pratica di 
insegnamento e delle competenze 
disciplinari di docenti e discenti 

 
 

Alto 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Sviluppo professionale delle risorse e 
disseminazione di risultati 

 Condivisione e Diffusione del 
materiale prodotto (corsi di 
aggiornamento e formazione, 
commissioni, gruppi di lavoro, lezioni 
in classe…) attraverso la  creazione 
di archivi digitali on-line facilmente 
accessibile e fruibile dall’intera 
comunità scolastica. 

 Formazione, ricerca, innovazione 
sulla didattica laboratoriale per 
promuovere modalità di lavoro 
cooperativo fra docenti 

 Scelta di un contesto interattivo di 
comunicazione attraverso cui 
progettare interventi didattici organici 
ed integrati con ICT, come motore di 
una innovazione diffusa e punto di 
avvio di un progetto di diffusione dei 
materiali prodotti, premessa della 
costituzione di collaborazioni 
durevoli, sia all’interno che 
all’esterno dell’Istituzione scolastica 

Medio-alto 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
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SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 

 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto n.1 Nuove tecnologie per una didattica innovativa 

 

 Responsabile del progetto Bellavita Mavie Annalisa 

 Data di inizio e fine Febbraio 2015 – Giugno 2016 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

 Formare i docenti 
sulla produzione 
multimediale (e-book, 
audio video, Google 
Apps); 

 Progettare i percorsi 
didattici che 
prevedano l’utilizzo 
delle competenze 
acquisite durante la 
formazione; 

 Sperimentare  in 
classe. 

 Numero docenti 
partecipanti ai corsi di 
formazione 

 Numero percorsi 
realizzati nel presente 
anno scolastico 

 Valutazione degli 
apprendimenti 
attraverso la 
somministrazione di 
prove oggettive. 

Relazione tra la linea strategica del Piano e 
il progetto 

Gli insegnanti avvertono l’esigenza di essere formati e 
informati in merito alle nuove tecnologie per una didattica 
innovativa, essenziale per dare sostanza a un 
miglioramento significativo delle performance degli 
allievi. 

Risorse umane necessarie Formatori e docenti 

Destinatari del progetto (diretti ed indiretti)  Docenti (diretti) alunni (indiretti) 

 Budget Previsto € 922.76 Compenso formazione sul laboratorio uso ICT: 
esperto interno Bellavita (Editing audio-video) (Software 
didattica LIM) 
€ 657.34 Compenso formazione sul laboratorio uso ICT: 
esperto esterno  Langella (Google Apps) 
€ 2500 Formazione docenti 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 
 

Fase 1: Individuazione del le aree tematiche oggetto 
della formazione 
Fase 2: individuazione de i formatori 
Fase 3: individuazione dei docenti da formare 
Fase 4: Formazione dei docenti; 
Fase 5: Somministrazione questionari sulla formazione 
ricevuta 
Fase 6: progettazione dei percorsi da parte dei corsisti 
Fase 7:  sperimentazione in classe dei percorsi progettati 
Fase 8: tutoring da parte dei docenti formatori 
Fase 9: Somministrazione di prove oggettive agli alunni 
per la verifica degli apprendimenti sia alle classi che 
partecipano alla sperimentazione, sia alle classi di 
controllo. 
Fase 10: Presentazione agli OO.CC. dei risultati della 
sperimentazione 
Fase 11: Prosecuzione e eventuale adeguamento del 
progetto alle reale esigenze dell’utenza sulla base della 
lettura e analisi valutativa dei questionari oggetto di 
indagine e dei risultati delle prove  

Descrizione delle attività per la diffusione 
del progetto 
 
 
 

Si promuove la diffusione del progetto attraverso gli 
incontri negli OOCC: Collegio dei Docenti, Consiglio di 
Istituto, Consigli di classe e interclasse e Intersezione; 
inoltre si porta a conoscenza l’utenza attraverso il sito 
della scuola, comunicazioni scritte e orali. 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
 

Incontri periodici del TpM anche alla presenza del 
Consulente Indire per il Vales, confronti in itinere tra i 
docenti, questionari di gradimento. 

Target  
 

Numero di docenti che parteciperanno alla formazione: il 
60% dei docenti dell’Istituto 
Numero percorsi realizzati nel presente anno scolastico: 
almeno un percorso per corsista 
Il 60% degli allievi nelle classi con sperimentazione 
raggiunge una  valutazione buona.  

Note sul monitoraggio 
 

Il monitoraggio avrà cura di verificare: 
 aspetti organizzativi e gestionali 
 efficacia dei progetti formativi 
 capacità sviluppate dai docenti in merito all’utilizzo 

delle Nuove Tecnologie e dei mezzi multimediali in 
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funzione della creazione di un ambiente di 
apprendimento significativo, innovativo e creativo. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
 

Analisi e eventuale revisione delle azioni all’interno degli 
incontri periodici del TpM anche con il consulente Indire 
per il Vales   

Criteri di miglioramento 
 

Verifica del progetto valutando: 

 rispetto dei tempi e degli obiettivi prefissati 

 livello degli apprendimenti degli alunni nelle 
classi sperimentali rispetto agli alunni delle 
classi di controllo 

Descrizione delle attività di diffusione dei 
risultati 

Presentazione al Collegio Docenti, al Consiglio d’Istituto, 
ai consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; 
Pubblicazione dei risultati sul sito della scuola. 

Note sulle possibilità di implementazione del 
progetto 
 

Il progetto potrà essere implementato nell’anno 
scolastico successivo 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 

Attività Responsabile 
Tempificazione attività (mesi 
dall’avvio) 

Note Situazione 
Da compilare durante l’attuazione del 

progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli 

obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in 

linea con gli obiettivi  

Verde = attuata 

 
   S O N D G F M A M G   

Formazione team di progettazione 
Ds su mandato 
del collegio 
docenti 

          
 

Attuata 

Stesura PdM e progetto n. 1 ad esso afferente 

Team per il 
miglioramento 
Consulente 
Indire 

          

 
Attuata 

Analisi disponibilità finanziarie DSGA           
 

Attuata 

Individuazione delle aree tematiche oggetto della 
formazione 

DS           

 

Attuata  

Individuazione dei formatori DS           
 

Attuata 

Individuazione dei docenti da formare DS    
   

    
 

Attuata 

Formazione dei docenti Bellavita     
   

    
 

Attuata 

Somministrazione questionari sulla formazione 
ricevuta 

Bellavita    
   

    
 

Attuata 

Progettazione dei percorsi da parte dei corsisti Bellavita    
   

    
 

Attuata 

Sperimentazione in classe dei percorsi progettati Bellavita    
   

    
 

Attuata 

Tutoring da parte dei docenti formatori Bellavita    
   

    
 

Attuata 

Somministrazione di prove oggettive per la verifica 
degli apprendimenti, sia alle classi che partecipano 
alla sperimentazione, sia alle classi di controllo. 

DS  
Bellavita  
 

   

   

    

 

Attuata 

Diffusione/comunicazione risultati 
Presentazione agli OO.CC. dei risultati della 
sperimentazione  

DS – OOCC 
Team per il 
Miglioramento 
 

   

   

    

  

Prosecuzione ed eventuale adeguamento del 
progetto alle reali esigenze dell’utenza in relazione 
alla lettura e all’analisi valutativa dei questionari 
oggetto di indagine  

DS  
Bellavita  
TpM 
Consulente 
Indire 

   

   

    

  

Supporto amministrativo DSGA      
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Indicazioni di progetto Titolo del progetto n.2 Disseminare per migliorare 

 Responsabile del progetto Calabrese Giuseppe  

 Data di inizio e fine Gennaio 2015/ Giugno 2016 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

 Formare docenti sulle 
modalità di  condivisione 
dei materiali prodotti dalla 
scuola. 

 Formare e strutturare 
archivi digitali. 

 Utilizzare archivi da parte 
della comunità scolastica. 

Numero di docenti che 
parteciperanno alla 
formazione; 
Numero degli archivi; 
Numero di tipologie di 
archivi; 
Numero di accessi agli 
archivi; 
percentuale di gradimento 
dell’utilizzo da parte degli 
utenti. 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Il Piano prevede che l’implementazione del 
miglioramento scolastico in ambito didattico/educativo sia 
sostenuto e trovi il suo punto di forza nella 
disseminazione e diffusione delle buone pratiche a tutti i 
livelli e in tutti gli ambiti affinché le iniziative di 
innovazione divengano consapevoli, condivise e 
controllate. 

Risorse umane necessarie 
 

Formatori esterni ed interni, docenti dell’istituto. 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti)  

Docenti, alunni, personale della scuola, genitori, agenzie 
educative presenti sul territorio 

 Budget previsto € 922.76 Spese pagamento formatore: esperto interno 
Calabrese (Archivi digitali) 
€ 2500 Formazione docenti. 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 
 

Fase 1: Individuare formatori 
Fase 2: Progettazione e creazione di tipologie di archivi 
da parte dei formatori; 
Fase 3: Formazione dei docenti; 
Fase 4:  Somministrazione questionari sulla formazione 
ricevuta 
Fase 5: Utilizzo degli archivi. 
Fase 6: Presentazione all’utenza degli archivi creati e 
delle modalità di utilizzo. 
Fase 7: Somministrazione questionari sull’effettivo 
utilizzo degli archivi 
Fase 8: Prosecuzione e adeguamento del progetto alle 
reale esigenze dell’utenza sulla base della lettura e 
analisi valutativa dei questionari oggetto di indagine 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
 
 
 

Si promuove la diffusione del progetto attraverso gli 
incontri negli OOCC: Collegio dei Docenti, Consiglio di 
Istituto, Consigli di Classe e Interclasse e Intersezione; 
inoltre si porta a conoscenza l’utenza attraverso il sito 
della scuola, comunicazioni scritte e orali. 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
 

Incontri periodici del TpM anche alla presenza del 
Consulente Indire per il Vales Progetto pilota, confronti in 
itinere fra i docenti, conteggio degli accessi, questionari 
di gradimento/utilizzo. 

Target  
 

Numero di docenti che parteciperanno alla formazione: 
almeno un docente per plesso 
Numero degli archivi previsti: minimo due 
Numero di accessi agli archivi: almeno il 70% della 
comunità docente 
Percentuale di gradimento dell’utilizzo da parte degli 
utenti: almeno l’60% degli utenti.  

Note sul monitoraggio 
 

Il monitoraggio avrà cura di verificare: 
 aspetti organizzativi e gestionali 
 struttura e l'efficacia della modalità di condivisone e 

diffusione 
 capacità sviluppate dai docenti (creazione di archivi 

e relativo utilizzo) 
 documentazione prodotta e il possibile riutilizzo. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
 

Analisi ed eventuale revisione delle azioni all’interno 
degli incontri periodici del TpM con il consulente Indire 
per il Vales e attraverso la piattaforma Indire 

Criteri di miglioramento 
 

Verifica del progetto valutando il rispetto dei tempi e degli 
obiettivi prefissati. 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

Presentazione al Collegio Docenti, al Consiglio d’Istituto, 
ai Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; 
Pubblicazione dei risultati sul sito della scuola. 
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Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

Il progetto potrà essere implementato nell’anno 
scolastico successivo, compatibilmente con le risorse 
disponibili a seguito dell’effettiva attivazione del progetto 
di rete “Generazione web” 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione 
Da compilare durante l’attuazione 

del progetto  
Rosso = attuazione non in linea 

con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in 

corso e in linea con gli obiettivi  
Verde = attuata 

 

  S O N D G F M A M G 
  

Formazione Team di progettazione DS su mandato del 
collegio docenti 

          
 Attuata 

Individuare formatori DS           
 Attuata 

Stesura PdM e progetto n. 2 ad esso 

afferente 

Team per il 
miglioramento 
Consulente Indire 

          
 Attuata 

Analisi disponibilità finanziarie DSGA           
 Attuata 

Progettazione e creazione di tipologie 

di archivi da parte dei formatori; 
Calabrese           

 Attuata 

Presentazione alla comunità docente 

degli archivi creati. 
Calabrese    

   
    

  

Formazione dei docenti Calabrese     
   

   
 Attuata 

. Somministrazione questionari sulla 

formazione ricevuta 
Calabrese      

    
 

 Attuata 

Utilizzo degli archivi Calabrese  
Rivi  

     
    

 
 Atttuata 

Somministrazione questionari 

sull’effettivo utilizzo degli archivi 

Calabrese  
Rivi       

    
 

  

Diffusione/comunicazione risultati 
Presentazione dei risultati della 
sperimentazione  

DS – OOCC 
Team per il 
Miglioramento 
 

     

    
 

 

  

Prosecuzione e adeguamento del 

progetto alle reale esigenze 

dell’utenza sulla base della lettura e 

analisi valutativa dei questionari 

oggetto di indagine 

DS 
OOCC 
TpM 
Consulente 
INDIRE 
 

     

    

 

  

Supporto amministrativo DSGA      
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TERZA SEZIONE 

 

Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

 
Progetto 1 Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati 

ottenuti
1
 

Note 

  Formare i docenti 
sulla produzione 
multimediale (e-
book, audio video, 
story-telling); 

 Progettare i 
percorsi didattici 
che prevedano 
l’utilizzo delle 
competenze 
acquisite durante 
la formazione; 

 Sperimentare in 
classe. 

 Numero docenti 
partecipanti ai corsi 
di formazione 

 Numero percorsi 
realizzati NEL 
PRESENTE ANNO 
SCOLASTICO 

 Valutazione degli 
apprendimenti 
attraverso la 
somministrazione di 
prove oggettive. 

Numero di docenti che 
parteciperanno alla 
formazione: il 60% dei 
docenti dell’istituto 
Numero percorsi 
realizzati NEL 
PRESENTE ANNO 
SCOLASTICO: Almeno 
un percorso per 
corsista 

 Il 60% degli allievi 
nelle classi con 
sperimentazione 
raggiunge una 
valutazione buona. 

Numero di docenti 
che 
parteciperanno 
alla formazione: il 
90% dei docenti 
dell’istituto 
Numero percorsi 
realizzati nel 
presente anno 
scolastico: Sono 
stati realizzati n°1 
percorsi per 
ciascun ordine di 
scuola  
L’80% degli allievi 
nelle classi con 
sperimentazione 
raggiunge una 
valutazione più 
che buona. 

Nella scuola 
secondaria gli 
alunni 
raggiungono 
gli obiettivi 
proposti 
nonostante 
manchi una 
strumentazione 
adeguata. 

Progetto 2  Formare docenti sulle 
modalità di  
condivisione dei 
materiali prodotti dalla 
scuola. 

 Formare e strutturare 
archivi digitali. 
Utilizzare archivi da 
parte della comunità 

scolastica. 

Numero di docenti che 
parteciperanno alla 
formazione; 
Numero degli archivi; 
Numero di tipologie di 
archivi; 
Numero di accessi agli 
archivi; 

 percentuale di 
gradimento 
dell’utilizzo da 
parte degli utenti. 

Numero di docenti che 
parteciperanno alla 
formazione: almeno un 
docente per plesso 
Numero degli archivi: 
MINIMO DUE 
Numero di accessi agli 
archivi: almeno il 70% 
della comunità docente 
Percentuale di 
gradimento dell’utilizzo 
da parte degli utenti: 
almeno il 60% degli 
utenti. 

Numero di docenti 
che 
parteciperanno 
alla formazione: 
70%; più di due 
docenti per 
plesso. 
Numero degli 
archivi: sono stati 
creati 3-4 archivi 
per ciascun 
ordine di scuola. 

I dati relativi al 
numero di 
accessi agli 
archivi e alla 
percentuale di 
gradimento 
non sono 
disponibili in 
quanto, visti i 
tempi ristretti, 
non è stata 
possibile la 
diffusione degli 
archivi creati 
dalle 
responsabili. 
La raccolta di 
tali dati e la 
loro 
tabulazione 
sono rinviate al 
prossimo anno 
scolastico. 

                                                         
1
 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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QUARTA SEZIONE 

 

Budget complessivo 

 
 Costi  Totale 

Progetto 1 Compenso formazione sul laboratorio uso ICT: esperto interno 
Bellavita (Editing audio-video) (Software didattica LIM) 

€ 922.76 

 Compenso formazione sul laboratorio uso ICT: esperto esterno  
Langella (Google Apps) 

€ 657.34 

Progetto 2 Compenso formazione sulla creazione ed utilizzo archivi 
digitali: esperto interno Calabrese (Archivi digitali) 

€ 922.76 

Progetto 1/2 Elaborazione/monitoraggio PdM ore aggiuntive TpM € 2497,14 

 Formazione docenti (compenso forfettario a copertura ore di 
straordinario e maggior impegno profuso dalla comunità 
professionale per la partecipazione al progetto). 

€ 5.000 

   

Totale generale costi € 10.000 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


