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PRIMA SEZIONE
ANAGRAFICA
Istituzione Scolastica
Nome

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TELESE TERME SOLOPACA

Codice meccanografico BNIC82900N
Responsabile del Piano (DS)
Cognome e Nome

PISANIELLO LUIGI

Telefono 0824/976050
E mail ictelese@tin.it - bnic82900n@istruzione.it
Referente del Piano
Cognome e Nome FRASCADORE MARGHERITA
Telefono 3338886265
Email margheritafrascadore@gmail.com
Ruolo nella scuola FUNZIONE STRUMENTALE PER LA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE – DOCENTE
DI SCIENZE MATEMATICHE
Comitato di miglioramento
(Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla predisposizione e al presidio del piano)
FLAVIA IADEVAIA – COLLABORATORE VICARIO
FIORINA FERRI – SECONDO COLLABORATORE
TUTTI I DOCENTI COLLABORATORI E REFERENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA: Angela Lerro,
Michele Fiorito, Angela Di Santo, Maria Concetta Simone, Antonietta Mancino, Elvira Petronzi,
Andreina Rivellini.
D.S.G.A.

SIMONE VINCENZO

Durata dell’intervento in mesi: 15 mesi
Periodo di realizzazione: da 01/09/2015 a 31/12/2016
Risorse destinate al piano: vedi budget 1
1
Le informazioni contenute in questo box possono essere aggiornate una volta completata la stesura
del Piano.
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SECONDA SEZIONE
COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO

Per l’individuazione del comitato di miglioramento il Dirigente Scolastico, analizzati i curricula del personale
interno della scuola, tenuto conto delle competenze, delle capacità organizzative, di precedenti incarichi
assegnati e portati a termine con successo, ha ritenuto opportuno coinvolgere oltre alle figure già a suo
tempo individuate nel GAV (Referente Margherita Frascadore), altri docenti della scuola con mansioni
organizzative e di collaborazione con la dirigenza. Sono state così individuate le docenti Flavia Iadevaia,
Fiorina Ferri e Angela Lerro. Tali risorse della scuola per il ruolo svolto all’interno dell’istituzione scolastica
sono figure di riferimento per l’intero personale docente e per i portatori di interesse utenti/cittadini. Si
ipotizza anche che la costituzione dei gruppi di docenti, nelle riunioni dipartimentali, sia esigua per numero,
così che i componenti possano più facilmente contattarsi e riunirsi, stabilendo che per ogni gruppo ci sia
almeno un rappresentante per ogni ordine e grado d’istruzione, in modo da non trascurare alcuna
componente dell’Istituzione. Inoltre il Dirigente Scolastico ha ritenuto opportuno coinvolgere anche un
rappresentante del personale di segreteria (Vincenzo Simone) figura di riferimento del personale ATA per
motivare e coinvolgere anche il resto del personale scolastico. Tutto ciò non solo per condividere e
socializzare le azioni di miglioramento, ma al fine soprattutto di un monitoraggio costante e proficuo per
l’ottenimento degli obiettivi prefissati in sede di pianificazione.

OBIETTIVI REGIONALI

1.

Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei
risultati nelle prove standardizzate nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi al fine
di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità negli esiti;

2.

Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le studentesse e di
tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie
didattiche innovative;

3.

Incentivare la realizzazione di percorsi di eduzione alla legalità per la formazione consapevole di
competenze sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella progettazione curricolare;

4.

Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo
(FAS), sistematizzando le azioni progettate.
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SCENARIO DI RIFERIMENTO
CARATTERISTICHE DEL CONTESTO, VINCOLI E OPPORTUNITÀ INTERNE ED ESTERNE
… “Possedere il linguaggio, pensare, comunicare, creare una cultura … sono un “dono” – il più meraviglioso
tra i doni che una generazione fa all’altra” … Oliver Sacks …
Dal 1° settembre 2013,
L’Istituto Comprensivo statale di Telese Terme comprende:
 Scuola dell’Infanzia,via Giovanni XXXIII, tel. 0824/941101-Telese Terme
 Scuola dell’Infanzia,via Brinchi , tel. 0824/971270-Solopaca
 Scuola Primaria, Viale Minieri 131,tel. 0824/976050- Telese Terme
 Scuola Primaria, Viale dei Pini ,tel. tel. 0824/977891 -Solopaca
 Scuola Secondaria di 1° Grado, Via Turistica del lago, tel. 0824/976044-Telese Terme
 Scuola Secondaria di 1° Grado, Via Pozzocampo, tel. 0824/977871 - Solopaca
Il nostro Istituto Comprensivo è situato in un territorio ricco di cultura e tradizione, ma anche abbastanza
eterogeneo.
Telese Terme, cuore della valle omonima, asse di raccordo tra le province di Benevento, Caserta e Napoli e
delle regioni Puglia, Lazio e Molise, è centro di servizi sociali con numerose opportunità di lavoro che hanno
determinato l’afflusso, sempre più consistente di numerosi nuclei familiari, provenienti dai centri urbani
limitrofi, spesse volte con domicilio solo occasionale e conseguenti stratificazioni nella Comunità sociale e
civile. Inoltre la significativa presenza di cittadini extracomunitari, ha fortemente caratterizzato il contesto
sociale e culturale della cittadina termale che si connota per la carenza di radici comuni e valori condivisi.
Solopaca, invece, sorge sulle ultime pendici nord-occidentali del parco regionale Taburno - Camposauro, tra
le tranquille acque del fiume Calore, a nord, e le suggestive vette del Taburno, a sud. Di vocazione agricola,
Solopaca, con la produzione di prestigiosi vini doc è conosciuta a livello nazionale e internazionale, mentre
la bellezza serena dei paesaggi e la salubrità del clima, la rendono fiorente per l’attività di numerosi
agriturismi, attrezzati per soggiorni e occasioni di relax.
In questo contesto, l’Istituzione scolastica può avvalersi di risorse territoriali di grande rilevanza per la
realizzazione del proprio progetto educativo, soprattutto grazie agli strumenti degli accordi di rete, di
collaborazione e dei protocolli di intesa stipulati con altre istituzioni scolastiche, con gli Enti locali, gli
organismi culturali e le imprese attive sul territorio stesso di riferimento. Negli ultimi anni si è, inoltre,
consolidata una forte collaborazione con gli organismi centrali della scuola grazie a progetti di respiro
nazionale come “Coloriamo il nostro futuro” di cui la nostra Istituzione scolastica rappresenta un punto di
riferimento strategico per la condivisione e l’attuazione di Programmi Nazionali sulla Cittadinanza Attiva a
tutela dell’ambiente e per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed eno –
gastronomico.
Le relazioni educative tra docenti e studenti, come risulta dai questionari di gradimento somministrati in
serie di valutazione d’Istituto, risultano molto soddisfacenti. La scuola è consapevole che, per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, è necessario creare un clima proficuo e sereno all'interno delle
classi, caratterizzato da rapporti di fiducia reciproca fra discenti e docenti. L'istituto mira, in modo
particolare, a valorizzare i rapporti sociali ed il valore della persona nella sua globalità. L'Istituto ha una
grande propensione verso i progetti legati alla legalità, nel senso di un percorso condiviso e vissuto fondato
sulla pratica della cittadinanza attiva e consapevole. A supporto di questi valori, la scuola attua da diversi
anni il Progetto “Sindaco Junior” nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle due
scuole secondarie di I Grado e, partecipa, puntualmente e con ottimi risultati al concorso del MIUR “
Articolo 9 della Costituzione”.
Dopo un’attenta ed approfondita riflessione sugli esiti dell’autovalutazione sintetizzati nel RAV, la nostra
Scuola rileva che la popolazione studentesca, anche se si trova in uno status socio-economico e culturale
rientrante in una fascia medio - alta, non conosce bene il proprio territorio per poterlo valorizzare e
considerare come opportunità di potenziale sviluppo economico. L’idea progettuale del Dirigente
Scolastico insiste nella promozione del senso di appartenenza, della condivisione, della comunità scolastica,
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come punto di partenza. Occorre mettere in campo un percorso di promozione, diffusione, socializzazione
e condivisione non solo dell’operato della scuola ma dell’intera struttura portante, cioè delle linee culturali
che sottendono il Piano dell’Offerta Formativa; un progetto che prioritariamente coinvolga attivamente le
famiglie, le Associazioni e il Territorio e permetta la partecipazione di tutti coloro che alla scuola prendono
variamente parte. L’intento della scuola è, in definitiva, avviare un percorso variegato e pluridirezionale con
il territorio affinché il lavoro risulti più efficace ed efficiente. L’Istituto Comprensivo già si è attivato con
l'organizzazione e la proposta di itinerari scolastici pubblicati sul sito di "Coloriamo il nostro Futuro”,
grande Progetto in rete, in collaborazione con il MIUR, che mette insieme cultura a natura, coniugando il
tutto con la legalità, l'arte, la gastronomia, il folclore, l’istruzione, l’aggregazione giovanile e la cittadinanza
attiva.
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La Scuola ha sempre ritenuto importante mantenere una collaborazione viva e costante con Enti e
Istituzioni, al fine di fruire di servizi, produrre insieme nuove idee, realizzare progetti. Infatti aderisce a
molte Reti di scuole e Soggetti Interistituzionali con cui ha stipulato accordi, convenzioni e protocolli
d’intesa.
PRINCIPALI SERVIZI EROGATI:
L’Istituto, oltre a trasmettere conoscenze, a fare acquisire capacità e a sviluppare competenze, favorisce la
maturazione della personalità e la formazione dell’allievo attraverso le seguenti attività educative:
 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
 ATTIVITÀ DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE
 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI PORTATORI DI HANDICAP
 ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO
 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI COME AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
 PARTECIPAZIONE AI PON
PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’ISTITUTO PARTECIPA AD ACCORDI DI RETI SCOLASTICHE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DIDATTICHE E SVILUPPA RAPPORTI DI PARTENARIATO CON:
 MIUR, USR, USP
 AMMINISTRAZIONI COMUNALI (Telese Terme /Solopaca e i Comuni della Città Telesina)
 Associazioni sportive, teatrali
 Cooperative sociali
 Librerie locali
 Pro Loco
 Enti Locali (Ass. all’Ambiente/ Ass. alla P.I./ Guardia Forestale/ Ente Parco/ Polizia Municipale/ Vigili del
fuoco/Protezione civile)
 Patto territoriale con I Comuni di Telese Terme - Solopaca
 Università
 Comando Provinciale di Compagnia dei Carabinieri / Comando Polizia
 Aziende Private
I PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO:
La scuola individua i seguenti portatori di interesse quali riferimento nello svolgimento delle attività
connesse al suo ruolo istituzionale:
• Genitori e Studenti
• Il personale
• I partners
• Le Istituzioni locali
• Le Associazioni e le Pro Loco
• La Direzione Regionale
• Il Ministero
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PRINCIPALI DOTAZIONI E TECNOLOGIE UTILIZZATE:
Hardware: postazioni PC, Aule con LIM, stampanti. Software: MS Office, Open Office, (gestione personale,
emolumenti, bilancio, protocollo) Programmi Axios web (gestione alunni e registro elettronico – Axios Sissi
Web)
ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE:
CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
SEDI

SEZIONI /
CLASSI

ALUNNI

DOCENTI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

SCUOLA DELL’INFANZIA
Telese Terme Via Giovanni XXXIII
tel. 0824/941101

6

168

15

3

SCUOLA PRIMARIA
Telese Terme Viale Minieri 131
tel. 0824/976050

16

337

34

4

14

286

41

4

SCUOLA DELL’INFANZIA
Solopaca Via Brinchi
tel. 0824/971270

3

62

7

2

SCUOLA PRIMARIA
Solopaca Viale dei Pini
tel. 0824/977891

9

134

13

2

5

94

18

3

SCUOLA SECONDARIA di
PRIMO GRADO
Telese Terme Via Turistica del lago
tel.0824/976044

SCUOLA SECONDARIA di
PRIMO GRADO
Solopaca Via Pozzocampo
tel.0824/977871

Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione della Scuola.
Ne fanno parte:
DIRIGENTE SCOLASTICO : Prof. Pisaniello Luigi
D.S.G.A: Dott. Simone Vincenzo
Collaboratore vicario: Dott.ssa Iadevaia Flavia
Secondo Collaboratore: prof.ssa Ferri Fiorina
Responsabili di plesso: Scuola dell’Infanzia, plesso di Solopaca: Ins. Rivellini Andreina ; plesso di Telese Terme: Ins.
Petronzi Elvira
Scuola Primaria: plesso di Solopaca: Ins. Mancino Antonietta ; plesso di Telese Terme: Ins. Simone M. Concetta
Scuola Sec. di 1° Grado: plesso di Solopaca: Prof.ssa Di Santo Angela; plesso di Telese Terme: Prof. Fiorito Michele
Funzioni Strumentali: AREA PTOF: Prof.ssa Lerro Angela
AREA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: Prof.ssa Frascadore Margherita– Ins. Volpicelli Margherita
AREA INCLUSIONE: Prof.ssa Vecchi Rosaria
AREA SERVIZI AGLI ALUNNI E GENITORI: Prof. Cerrone Pasquale – Prof.ssa Tomas Cristiana
AREA SITO WEB E LABORATORI: Ins. Mele Giancarlo
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Gruppo di Miglioramento
Anno Rif

Nome

Cognome

Titolo

Email

2015-16

LUIGI

PISANIELLO

DIRIGENTE SCOLASTICO

luigi.pisaniello@istruzione.it

2015 -16

FILOMENA

DI MEZZA

RAPPRESENTANTE GENITORI

fildimezza@alice.it

2015-16

LUIGI

DI SCALA

PRESIDENTE CONSIGLIO
D’ISTITUTO

luigidiscala@yahoo.it

2015-16

FLAVIA

IADEVAIA

PRIMO VICARIO

flavia.iadevaia@istruzione.it

2015-16

FIORINA

FERRI

SECONDO VICARIO

fiorina.ferri@istruzione.it

margherita.frascadore@istruzione.it

2015-16

MARGHERITA

FRASCADORE

RESPONSABILE PER IL
MIGLIORAMENTO - F. S. AREA
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

2015-16

ANGELA

LERRO

FUNZIONE STRUMENTALE
AREA PTOF

angela.lerro@istruzione.it

2015-16

ANTONIETTA

MANCINO

REFERENTE SCUOLA PRIMARIA
SOLOPACA

antonietta.mancino@istruzione.it

2015-16

MARIA CONCETTA

SIMONE

REFERENTE SCUOLA PRIMARIA
TELESE

mariaconcetta.simone@istruzione.it

2015-16

VINCENZO

SIMONE

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

vincenzo.simone.366@istruzione.it

2015-16

ANGELA

DI SANTO

REFERENTE SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
SOLOPACA

angeladisanto3@istruzione.it

2015-16

MICHELE

FIORITO

REFERENTE SCUOLA
SECONDARIA I GRADO TELESE

micfiorito@gmail.com

2015-16

MARGHERITA

VOLPICELLI

FUNZIONE STRUMENTALE
AREA PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

margherita.volpicelli@istruzione.it

MONITORAGGIO DEL PdM
- 2 incontri a breve scadenza per condividere con il gruppo di Miglioramento tutte le iniziative e
promuovere le idee operative per ogni azione del Piano: ottobre - novembre 2015
- 2 incontri check /act: gennaio 2016 - aprile 2016
- 1 incontro di verifica: giugno 2016
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RELAZIONE TRA RAV E PdM
Tenendo conto delle priorità e degli obiettivi di processo elaborati nel RAV, Il DS e il GAV evincono che i
punti da migliorare sono quelli di seguito elencati:
•

Operare scelte organizzative nell’ottica dell’efficienza ed efficacia;

•

Creare forme di valorizzazione professionale per tutte le risorse umane e diffondere la
consapevolezza che ciascuno nella sua specificità è parte di un tutto;

•

Realizzare processi di valutazione ed autovalutazione che risultino coerenti con il Piano di
Miglioramento elaborato tenendo conto dei Fattori Critici di Successo emersi dall’analisi del RAV:

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali con priorità nel miglioramento dei livelli di
apprendimento e dei risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica. Il traguardo sarà il
rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza con la
riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento, come priorità emergente dal RAV.
Il Piano di Miglioramento si sostanzierà strategicamente nell’elaborazione e nella predisposizione
di UDA standardizzate che scandiranno la costruzione di un Curricolo Verticale centrato sulle
competenze di base di Italiano e Matematica.
Gli strumenti di valutazione (griglie, indicatori, descrittori) saranno costruiti attraverso percorsi di
condivisione, verifica e standardizzazione comuni.
Indispensabili risulteranno:
a) La costruzione di ambienti di apprendimento strutturati;
b) Ricorso a metodologie laboratoriali;
c) Percorsi formativi per docenti sull’utilizzo didattico delle tecnologie innovative;
d) Utilizzazione di criteri coerenti con gli obiettivi strategici e le priorità del PdM nella
formazione dei gruppi classe.

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità attraverso:

 Curricolo, progettazione e valutazione: Elaborare il curricolo seguendo le Competenze chiave
europee e le competenze sociali e civiche. Scegliere criteri di valutazione comuni. Innovare la
didattica per migliorare l’apprendimento (TIC, metodologie di gruppo, compiti di realtà). Ipotizzare
la valorizzazione delle eccellenze (Borse di studio, Concorsi, Olimpiadi)

 Inclusione e differenziazione

Valorizzare le Competenze: Inclusione di alunni stranieri,
diversamente abili, DSA, BES con piani personalizzati. Promuovere la collaborazione tra gli
insegnanti: potenziare l’Orientamento sia in entrata che in uscita. Rendere positiva l'integrazione
con il territorio. Sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti, valorizzando la cultura
del Territorio.
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Con le realtà extrascolastiche, anche al fine di rendere coerenti, nel dialogo scuola – famiglia - territorio, i
modelli educativi di riferimento, l’Istituzione scolastica sta ricercando forme sempre più organiche di
collaborazione in un’ottica di:
o

interazione: collaborazione con gli enti locali per contribuire alla formazione di cittadini consapevoli
e responsabili delle realtà territoriali;

o

progettazione integrata: realizzazione di progetti concordati con i comuni del territorio;

o

corresponsabilità educativa: condivisione interistituzionale nella realizzazione di un sistema
educativo territoriale sostenibile e attento alle problematiche sociali.

L’impegno profuso nella valorizzazione delle strutture culturali del territorio e nella promozione di iniziative
“rilevanti” a livello locale, provinciale e anche nazionale, connesse alle tradizioni e alle peculiarità della
zona e quindi tali da promuovere complessivamente il contesto territoriale, ha favorito la disponibilità delle
Amministrazioni comunali, di privati e di famiglie a sostenere ampiamente le richieste di sostegno
economico formulate dalla scuola.
Per chiudere il quadro, è opportuno porre in evidenza che l’Istituto Comprensivo attiva a livello territoriale
diversificate misure e azioni di accompagnamento tese a sostenere l’integrazione sociale degli alunni
stranieri, l’inclusione dei soggetti disabili, l’orientamento e il sostegno dei ragazzi verso i successivi percorsi
di studio e formazione. In quest’ambito la scuola è sede del Centro Territoriale per l’Inclusione della
provincia di Benevento. Essa include e coordina tutte le Istituzioni Scolastiche facenti parte dell’Ambito
Territoriale B04 , attraverso un “accordo di rete”, annesso al PTOF dell’istituto.
Si rendono note qui di seguito le appartenenze ufficiali a Reti interistituzionali che promuovono e
sostengono diversificate azioni progettuali all’interno della scuola:
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INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF ( Elaborazione contestuale del PTOF e del PdM, tenendo conto della
nota del 5 ottobre 2015 e della nota n. 7904/2015)
Premesso che il PTOF della scuola è stato elaborato sentiti i portatori di interesse per rilevarne bisogni e
proposte, il Piano di miglioramento prevede iniziative che serviranno a mantenere / incrementare i punti di
forza e a migliorare gli aspetti di criticità. A tale scopo nel PTOF 2016/17 saranno previste attività
didattiche ed educative che rispecchiano le attività evidenziate nel piano di miglioramento e precisamente
si attiveranno:
• attenzione allo studente come portatore di bisogni e aspettative;
• ridefinizione della struttura organizzativa in funzione della qualità dell’attività didattica;
• progettazione, pianificazione e controllo del processo di erogazione del servizio.
Obiettivi del PTOF
La VISION dell’’Istituto Comprensivo di Telese Terme è quella di favorire e sostenere, attraverso l’offerta
formativa dell’Istituto, l’alfabetizzazione ecologica degli allievi e il rispetto dei principi fondamentali della
cittadinanza attiva e responsabile, in collaborazione con le famiglie e gli enti territoriali.
La MISSION dell’’Istituto Comprensivo di Telese Terme, nel rispetto delle “Indicazioni Nazionali per il
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione” del 16 novembre 2012, rese prescrittive
dalla Circolare 22 del 26.8.2013 emanata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR, è
intesa come progettazione di una Scuola che ha quali fondamenti portanti quelli di:
-

-

accogliere ciascun alunno in un gruppo;
valorizzare i talenti personali e le abilità differenti;
rispettare le diversità in quanto valore e non limite;
favorire un ambiente sereno improntato all’accettazione, al rispetto, al confronto, al dialogo
costruttivo;
consentire a ciascun alunno di progredire con continuità nelle competenze;
guidare a scelte consapevoli.

FINALITA’ EDUCATIVE
-

-

Favorire lo star bene a scuola e promuovere il benessere di ciascuno;
Favorire lo sviluppo di ciascuno nei suoi vari aspetti: fisico, intellettuale, morale, sociale, in
condizioni di libertà, dignità ed uguaglianza;
Favorire la conoscenza, lo studio, la valorizzazione e la difesa del proprio ambiente e territorio,
come elementi indispensabili per esprimere una cittadinanza piena e partecipata;
Sostenere ciascuno per il suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base
dell’accettazione e sul rispetto dell’altro, educandolo ai valori della solidarietà e della convivenza
civile, in uno spirito di comprensione e tolleranza;
Sostenere ciascuno nella sua progressiva conquista della propria autonomia di giudizio, di scelta e di
assunzione di impegni.

Ogni anno l’Istituto, in base agli esiti della valutazione complessiva dell’anno scolastico precedente,
individua uno sfondo progettuale con valore di tema unitario da affrontare con spirito euristico e tale da
coinvolgere tutti soggetti che partecipano, con differenti ruoli e responsabilità, l’esperienza scolastica.
Il progetto d’Istituto, in tal senso, con le sue iniziative disseminate intenzionalmente nell’arco dell’anno
(incontri, attività, eventi, laboratori, interventi di esperti, iniziative territoriali, uscite, …), si traduce in un
grande percorso formativo per l’organizzazione scolastica nel suo complesso: alunni, insegnanti, famiglie e
territorio.
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Ambienti di apprendimento
L’Istituto sta sviluppando documentata consapevolezza di quanto le risorse materiali e la cura
dell’ambiente di apprendimento costituiscano una variante rilevabile per la realizzazione degli obiettivi
formativi. Nei diversi plessi gli utenti possono complessivamente fruire, oltre alle sezioni e alle aule, di spazi
destinati ad attività specifiche: palestre, laboratori di informatica, aule di musica, laboratori artistici e per la
proiezione di audiovisivi; le stesse aule scolastiche vengono utilizzate come ambienti laboratoriali. Tutte le
aule dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado di Telese Terme e Solopaca sono dotate di LIM.
Progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado gestiscono i percorsi di potenziamento e recupero in orario
curricolare, anche avvalendosi del supporto di personale educativo (assistenti ad personam, alfabetizzatori,
educatori professionali) e di esperti in ambito psicomotorio, artistico - espressivo, musicale, scientifico,
linguistico (progetto inglese con madrelingua, Scuola d’Arte). La Secondaria ad indirizzo musicale, oltre ad
iniziative progettate in orario curricolare (laboratori di alfabetizzazione, percorsi con mediatore linguistico culturale), preparazione alle prove INVALSI e a Concorsi (attività progettate e proposte in riferimento ai
processi cognitivi su cui sono elaborati gli item), prevede anche percorsi pomeridiani: potenziamento lingua
inglese (listening and speaking skills con madrelingua), Scuola d’Arte, Laboratori creativi, artistico espressivi.
Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica
L’Istituto sta sviluppando adeguata consapevolezza del valore aggiunto che la sussidiazione tecnologica
costituisce per la didattica: le nuove tecnologie (TIC), in particolare, strumentano l’azione d’insegnamento
così da poter raggiungere tutti gli alunni, consentendo loro di seguire con successo gli itinerari formativi più
rispondenti alle proprie reali esigenze, ai propri livelli, ai propri tempi, ai propri modi di apprendimento. Ciò
che la nostra scuola intende raggiungere attraverso le TIC resta espresso negli obiettivi che seguono:
 promuovere un cambiamento nei processi di insegnamento-apprendimento che garantisca presa in
carico e rispetto delle “diversità” degli alunni;
 educare ad un uso consapevole delle tecnologie didattiche;
 sostenere i processi di alfabetizzazione e cittadinanza digitale.
Nell’ambito di una riflessione condivisa a livello collegiale si è sottolineata l’esigenza di ridefinire percorsi
didattici che contemplino l’autoapprendimento come esperienza supportata dalla strumentazione
tecnologica. Si evidenzia inoltre il bisogno di passare da una “tecnologia ospite” ad una “tecnologia
ambiente”: si tratta di ripensare gli spazi e i tempi di apprendimento, oltre alle prassi metodologiche. Le TIC
rendono possibili modalità negoziali, interattive e collaborative di elaborazione dei saperi.

Linea strategica del piano
Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità dell'Istituto, grazie
all'organizzazione di attività educative e didattiche volte alla concreta e circostanziata promozione delle
competenze degli allievi a partire dalle loro capacità, anche in nome della propria tradizione e cultura, oltre
che dell'integrazione e differenziazione. Nei prossimi anni scolastici si darà ulteriore priorità alla
partecipazione e all'organizzazione di Progetti e Concorsi sulle tematiche della Legalità, della Salvaguardia
dell'Ambiente e della promozione del Patrimonio territoriale. L'Istituto Comprensivo proporrà
collaborazioni con soggetti esterni, anche rappresentativi del mondo imprenditoriale locale, per la
realizzazione di un'ampia gamma di attività che porteranno alla conoscenza delle risorse, attraverso diversi
interventi.
L’Istituzione si è posta come traguardi la garanzia e la promozione del successo formativo di tutti gli
studenti, attraverso il rafforzamento delle competenze di base degli stessi rispetto alla situazione di
partenza e la riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento. Gli obiettivi di processo che si vogliono
attivare sono i seguenti: Elaborare il curricolo seguendo le Competenze chiave europee e le competenze
sociali e civiche; incentivare la didattica laboratoriale, aggiornare il materiale didattico, promuovere corsi
specifici corsi di formazione per i docenti; valorizzare le competenze; incrementare l’inclusione di alunni
stranieri, diversamente abili, DSA, BES; promuovere la collaborazione tra gli insegnanti; rendere positiva
l'integrazione con il territorio; sviluppare le competenze sociali degli studenti.
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QUICKWINS
Le azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato già intraprese per il miglioramento riguardano:

Quick wins (descrizione)
Socializzare in Riunioni Collegiali
tutti i dati di miglioramento e i
progetti della scuola.

Realizzare una brochure di sintesi
del PTOF, da inserire sul sito della
scuola, illustrante indicazioni di
massima sulle principali attività e
offerte formative, supportate da
normativa in materia scolastica,
per dare informazioni e
conoscenza del nostro Istituto.
(I responsabili si attiveranno
subito nella realizzazione degli
stessi che verranno distribuiti il
giorno della prima riunione di
scuola a tutte le famiglie delle
prime classi).

Responsabili
Angela Lerro e
Margherita
Frascadore

Angela Lerro,
Margherita
Frascadore,
Giancarlo Mele

Progettare l’Educazione alla
cittadinanza partecipata nel rispetto
della legalità - Elezione del Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi (CCRR).

Angela Di Santo,
Angelina Strazza

Obiettivi
Agevolazione della
trasmissione
d’informazioni a
stakeholders esterni ed
interni.
Raccolta delle
informazioni, per le
famiglie della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della scuola
Secondaria di Primo
Grado; indicazioni di
massima sulle principali
attività e offerte
formative, supportate da
normativa in materia
scolastica per una
migliore gestione delle
informazioni e della
conoscenza del nostro
Istituto.
Sviluppare comportamenti
sociali positivi e costruttivi,
affinché gli alunni vivano
bene ed in sintonia con la
realtà che li circonda;
sviluppare il senso di
appartenenza alla
comunità locale, alla
ricerca delle proprie radici
senza che ciò li estranei dal
mondo; conoscere le
principali istituzioni
italiane, europee e
mondiali, impararne i
meccanismi democratici e
conoscerne gli obiettivi e
le potenzialità. Sviluppare
una coscienza civile per
una convivenza pacifica.
Conoscere le
istituzioni e il senso della
legge.
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Organizzare sul sito della scuola
un’area riservata ai successi
scolastici per diffondere e
condividere con l’utenza successi e
momenti significativi delle varie
iniziative (e che possano anche
essere spunto o motivo di
riflessione per possibili sponsor).

Giancarlo Mele,
tutti i docenti
della Scuola.

Organizzare l’Orchestra dell’Istituto
Comprensivo ad indirizzo Musicale.

Silvia Iacobelli,
Francesco Fusco,
tutti i Docenti di
strumento
musicale.

Utilizzare uno spazio
condiviso dove pubblicare
e “conservare” momenti
di vita scolastica e
produzioni degli alunni per
innalzare la motivazione a
comunicare e permettere
di raggiungere un numero
di potenziali lettori ben
più alto di quello che, di
norma, si può avere nel
chiuso della classe, in
quanto la scrittura altro
non è che una forma di
comunicazione.
Saper esprimere le
proprie emozioni
attraverso la
formalizzazione
simbolica.
Valorizzare la conoscenza
del proprio patrimonio
culturale musicale nel
rispetto di sé e degli altri e
nel confronto con altre
tradizioni. Condividere le
personali capacità
musicali con il gruppo di
lavoro.
Partecipare ed esibirsi alle
manifestazioni aperte al
pubblico specifiche
dell’indirizzo musicale,
quali Rassegne, Concorsi;
Esibizioni sul Territorio
locale e Nazionale.
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ELENCO PROGETTI
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (Secondo l’ordine di priorità)
Fattibilità * Impatto = Priorità
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere:

Area da migliorare

Competenze di base LINGUISTICHE,
MATEMATICHE e digitali

Necessità di miglioramento e grado di priorità:
3x3=9

Strutturare l’azione didattica in modo da:
 attivare i processi cognitivi esplicitati nei quadri di
riferimento INVALSI
 formare i docenti delle classi afferenti all’azione LIM in
classe, nell’uso didattico dello strumento e nella costruzione
di percorsi di apprendimento attraverso l’uso delle TIC;
 migliorare i livelli di apprendimento e i risultati degli
studenti nelle prove di italiano e matematica e lingua
inglese
 favorire lo sviluppo della competenza metodologica
 provocare il trasferimento delle conoscenze e delle
abilità nei contesti di vita
 Incentivare la motivazione allo studio attraverso l’uso
delle nuove tecnologie informatiche

Nel determinare il grado di priorità si è convenuto che Fattibilità e Impatto variano da un minimo di 1 ad un
massimo di 3, il primo fattore rappresenta la Fattibilità.
Nello specifico i progetti sono identificati come:
1. P 1 Recupero e potenziamento delle abilità e competenze di base LINGUISTICHE, MATEMATICHE e
digitali;
Si precisa che il Progetto P1 con priorità 9 verrà attuato nel corrente anno scolastico e proseguirà per i tre anni
previsti dal Piano di Miglioramento e dal Piano Triennale di Offerta Formativa.

Per Competenza si intende “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro, o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze
sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia” (DM 139/2007).
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I PROGETTI DEL PI ANO
Il Progetto di cui si compone il Piano è finalizzato a:
1. Migliorare i livelli di apprendimento e i risultati degli studenti;
2. Migliorare la politica di gestione dei rapporti con territorio;
3. Diffondere all’interno dell’Istituto la cultura della qualità attraverso l’autovalutazione.

Titolo del progetto:
Responsabile
del progetto:

Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Pisaniello

Data prevista di
attuazione definitiva:

Livello di priorità:

9

Riferimento a
sottocriteri del CAF*

Giugno 2016 e a
seguire

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4

* CAF I criteri 1–4 riguardano le pratiche gestionali di un’Istituzione:
Sottocriterio 1.1: Orientare l’istituzione attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei valori  Sottocriterio 1.2: Gestire l’istituzione, la sua
performance e il suo miglioramento continuo  Sottocriterio 1.3: Motivare e supportare il personale dell’Istituzione e agire come modello di ruolo
 Sottocriterio 1.4: Gestire relazioni efficaci con le autorità territoriali e gli altri portatori d’interesse.

I componenti del Gruppo di progetto: Referente Comitato di valutazione: Margherita Frascadore
Docenti: Flavia Iadevaia, Fiorina Ferri, Angela Lerro, Giancarlo Mele, Margherita Volpicelli , Pasquale Cerrone, Cristiana
Tomas, Rosaria Vecchi.

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
La popolazione studentesca, anche se si trova in uno status socio-economico e culturale rientrante in una
fascia medio - alta, non conosce bene il proprio territorio per poterlo valorizzare e considerare come
opportunità di potenziale sviluppo economico. Grazie al Dirigente Scolastico che persevera nella
promozione del senso di appartenenza , della condivisione, della comunità scolastica, si è già in un ottimo
punto di partenza. Tuttavia il problema è alquanto difficile da risolvere dal momento che l’eterogeneità del
contesto sociale determina una eterogeneità di approccio scolastico per cui un semplice coinvolgimento dei
genitori alle iniziative scolastiche (cosa che tra l’altro già si attua) determinerebbe un avvicinamento tra
scuola e famiglia solo di un gruppo ristretto di genitori. Per risolvere il problema alla radice, è convinzione
dell’Istituto Comprensivo fare in modo che la scuola si riappropri della sua completa “autorevolezza”
attraverso un’opera di convincimento in cui oggettivamente essa mostri il suo ruolo sul territorio quale
agenzia educativa che per sua peculiarità è abilitata a promuovere il successo formativo, ma che risulterà
perdente senza la collaborazione di tutti i portatori di interesse. Occorre mettere in campo un percorso di
promozione, diffusione, socializzazione e condivisione non solo dell’operato della scuola ma dell’intera
struttura portante, cioè delle linee culturali che sottendono il Piano dell’Offerta Formativa; un progetto che
prioritariamente coinvolga attivamente le famiglie, le Associazioni e il Territorio e permetta la
partecipazione di tutti coloro che alla scuola prendono variamente parte. L’intento della scuola è, in
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definitiva, avviare un percorso variegato e pluridirezionale con il territorio per risultare più efficace ed
efficiente. L’obiettivo è quello di migliorare la didattica e la comunicazione grazie alla digitalizzazione degli
ambienti di apprendimento e anche di costruire e sperimentare un Curricolo sostenibile: Verticale ed
essenziale, Trasversale integrato e inclusivo, che si presenti come strumento di progettazione attento alle
esigenze della comunità scolastica e sociale.
I destinatari diretti del Progetto sono:
- interni all’Istituzione scolastica: personale scolastico , le Reti, i rappresentanti dei genitori;
- referenti esterni istituzionali .
I destinatari indiretti del Progetto sono:
- popolazione scolastica complessiva;
- famiglie degli allievi.
Le aree di interesse del progetto sono quella progettuale, quella organizzativa e di pianificazione, quella
auto valutativa. Il piano si articola nelle seguenti fasi:
o Informazione e condivisione interna ed esterna;
o Attività di Disseminazione del progetto culturale della scuola;
o Divulgazione del progetto attraverso iniziative di pubblicizzazione;
o Implementazione della partnership.
Attività
Occasioni
assembleari dei
genitori e di tutti
stakeholders.

Obiettivi (Risultati attesi)

Output

Numero genitori ai diversi
momenti/eventi della vita
scolastica

Outcome

Condivisione del progetto
culturale della scuola.

Azioni di
pubblicizzazione
della scuola e delle
sue iniziative
didattiche e del
progetto culturale.

Output

- Numero visitatori sito

Outcome

Visibilità e conoscenza della
“vita della scuola”

Attivazione di uno
sportello per la
raccolta
di suggerimenti,
reclami.

Output

Sportello di ascolto. Numero e
tempi di trattamento dei
reclami (reclami dei
genitori/studenti risolti nei
tempi stabiliti, tempestività di
risposta)

Somministrazione di
questionari generali
di soddisfazione
riguardo all’efficacia
della comunicazione.

Target
atteso

Indicatori
Rapporti
scuola/famiglia

- Percentuale delle presenze dei
genitori 60 %

-60 % partecipazione incontro
divulgativo linee educative PTOF
- 60 % delle presenze dei genitori
Rapporti esterni

- 60% percentuali visitatori varie
sezioni

- Brochure e pubblicità sul sito
Sito Web

Verificare il livello di
gradimento dei discenti, delle
loro famiglie e degli altri
portatori di interesse esterni, al
fine di cogliere i punti di forza e
quelli di debolezza
nell’erogazione dei servizi di cui
all’offerta formativa

Rapporti esterni

percentuale tra n.
questionari
distribuiti e n.
questionari restituiti;
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Avviare nei
Dipartimenti un
confronto sulle
specifiche
competenze richieste
agli studenti;
armonizzare modelli
e strumenti di
valutazione;

Outcome

Miglioramento della
comunicazione scuola-studentifamiglia

Output

Formalizzazione di un gruppo
di lavoro per preparazione di
prove strutturate comuni per
classi parallele basate su
compiti di realtà, rubriche di
valutazione, diari di bordo.

Dati Invalsi

Incremento del 5% del numero
degli studenti che superano la
sufficienza nell’acquisizione delle
competenze di base di lingua
italiana, Inglese e Matematica.

Outcome

Formalizzazione di un gruppo
di lavoro allargato al territorio
che proponga e promuova
percorsi formativi di qualità.

Percorsi formativi di
qualità

Incremento delle risorse esterne
e dei genitori esperti disponibili
alla collaborazione.

Output

Formare i docenti delle
classi afferenti all’azione
LIM in classe, nell’uso
didattico dello strumento e
nella costruzione di percorsi
di apprendimento
attraverso l’uso delle TIC

Percorsi formativi di
qualità

Incremento competenze digitali
dei docenti 60%

costruire in modo
condiviso veri e
propri protocolli di
osservazione dei
processi e degli esiti.
Valorizzare le
competenze digitali
dei Docenti, degli
studenti, delle
risorse del territorio
e dei genitori.
Sviluppare le
competenze sociali
degli studenti.
Includere gli alunni
stranieri,
diversamente abili,
DSA, BES.
Promuovere la
collaborazione tra gli
insegnanti.
Rendere positiva
l'integrazione con il
territorio

Coinvolgere territorio e
genitori in attività della scuola
Outcome

Valorizzare le risorse esistenti e
rendere economicamente e
logisticamente sostenibile una
formazione adeguata ai nuovi
numeri del PNSD.

Maggiore consapevolezza e
responsabilità nel considerare
la scuola “agenzia educativa”

Percentuale di questionari
restituiti 60%

Incremento delle competenze
degli alunni del 5%

Collaborazioni
stackolders esterni

Percentuale collaborazioni 60%

Percorsi formativi di
qualità

Incremento delle risorse esistenti
60%

Condivisione

Incremento del livello di
soddisfazioni del 60%

4.
Attraverso l’implementazione della comunicazione interna (Legge 150/2000), il nostro Istituto mira pertanto al
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del processo educativo - didattico, al miglioramento del clima scolastico, allo
sviluppo del senso di appartenenza alla scuola e alla crescita professionale del personale. Valorizzare le competenze digitali
dei Docenti con effetti di ricaduta positiva negli studenti incentivando la comunicazione può dare luogo alla rivalutazione o alla
scoperta di risorse interne presenti nell’Istituto.
L’ottimizzare la comunicazione esterna (Legge 150/2000), contribuirà a migliorare la qualità del servizio, e al tempo stesso,
incrementerà la partecipazione alle scelte e alle decisioni. Atteso che la misurazione della soddisfazione dei discenti, delle
famiglie e degli altri portatori di interesse permetterà di cogliere la “visione” dei cittadini/utenti sulla qualità dell’offerta
formativa esplicitata nel PTOF e dei servizi , lo studio delle “indagini” realizzate consentirà di individuare i punti di forza e di
debolezza sia dei servizi offerti che delle strategie e dei processi attivati.
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5.
ATTIVITA’
A Incontri periodici dello staff di miglioramento

Note

RESPONSABILE
Tutto lo staff di
miglioramento

Intero Anno
Scolastico

TEMPIFICAZIONE ATTIVITA’
G F M A M G L A S O N D

Attuata
X X X

B Stesura di uno schema sperimentale per la
Progettazione Verticale

Dipartimenti

Intero Anno
Scolastico

D Analisi dei dipartimenti attinenti le
problematiche della didattica inclusiva
Preparazione prove d’ingresso per classi
parallele
Preparazione di compiti di realtà quadrimestrali
Prove di verifica quadrimestrali

Settembre
2015

Responsabili
dipartimenti

X X

Gruppo di
miglioramento

Maggio
2016

X X

X
Attuata

X X X

X X

X

X X

X X
In corso e in
linea con gli
obiettivi

X

X
X

In corso e in
linea con gli
obiettivi

X

Giugno 2016

F Realizzazione piano. Pubblicizzazione della
scuola e delle sue iniziative didattiche inclusive
del Progetto Culturale.

X X

Dicembre
2015
Aprile 2016

E Valutazione dell’implementazione del piano di
Comunicazione interna ed esterna (Legge
150/2000).

X

Avvio
Settembre
2015

C Corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigente Scolastico
docenti delle classi afferenti all’azione LIM in
classe, nell’uso didattico dello strumento e nella
costruzione di percorsi di apprendimento
attraverso l’uso delle TIC

SITUAZIONE 2

X

In corso e in
linea con gli
obiettivi

Ottobre
2015

X

Funzioni Strumentali

X

Attuata

Dicembre
2015
Implementazione della partnership

Tutti i docenti

Maggio
2016

X
X

Giugno 2016
G Valutazione formativa

In corso e in
linea con gli
obiettivi

Dirigente Scolastico
Maggio
2016

X
X

In corso e in
linea con gli
obiettivi

Giugno 2016
H Monitoraggio azione

I Monitoraggio progetto

Dirigente Scolastico e
Gruppo di
Miglioramento
Dirigente Scolastico e
Gruppo di
Miglioramento

Giugno 2016

X

X
Giugno 2016

In corso e in
linea con gli
obiettivi
In corso e in
linea con gli
obiettivi

2. 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
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6. Budget del progetto

Costo unitario
Personale

€ 80
€ 3,50 (risma A4)
€ 100,00 (toner
stampante)

Spese
Servizi di consulenza
€ 1,50 (Cancelleria)
Acquisto di beni
Spese dirette
TOTALE

Quantità
(giornate, pezzi, ecc.)

Totale

2 x 30 ore = 60 ore
30

€ 4800,00
€ 105,00

5

€ 500,00

750

€ 1125,00
€ 6530,00

Fase di DO - REALIZZAZIONE
2.
A . Progettazione e Valutazione con incontri periodici dello staff di miglioramento

B. Condivisione piano di lavoro tra organizzazioni diverse per ordine di scuola (moduli, dipartimenti
disciplinari, ecc) e commissioni di lavoro specifiche (settembre 2015)
C. Azioni formative per potenziare le competenze dei docenti di carattere metodologico e didattico: Corsi
di formazione e di aggiornamento per docenti delle classi afferenti all’azione LIM in classe, nell’uso
didattico dello strumento e nella costruzione di percorsi di apprendimento attraverso l’uso delle TIC
(Progetto Indicazioni nazionali – Intero anno scolastico)
D Predisposizione di materiale di osservazione: protocolli apprenditivi per le diverse tipologie di alunni
presenti, (diversamente abili, DSA, BES, in situazione di svantaggio socio-culturale, alunni con alto
potenziale) perché l’inclusione e il successo formativo di tutti i nostri alunni sono lo scopo principale della
scuola. Diario di bordo, griglia di osservazione dei comportamenti e dei processi cognitivi, metacognitivi e
relazionali, griglia di osservazione specifica delle attività laboratoriali, prove strutturate funzionali.
Realizzazione di laboratori di consolidamento di recupero e di potenziamento da effettuarsi negli spazi a
disposizione dei vari plessi e ordini di scuola (da settembre 2015 a giugno 2016)
E Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione strategica di un patto
formativo (maggio 2016)
F Realizzazione del Piano. Pubblicizzazione della scuola e delle sue iniziative didattiche inclusive e del
Progetto Culturale. Implementazione della partnership (da ottobre 2015 a giugno 2016)
G Valutazione formativa delle competenze dei docenti di carattere metodologico e didattico (giugno 2016)
H Monitoraggio del piano di lavoro esteso ai portatori di interesse coinvolti (maggio 2016, giugno 2016))
I Monitoraggio del progetto e previsione di interventi di miglioramento (giugno 2016)
5.

Il Consiglio di Istituto sarà l’Organo di più immediata diffusione delle azioni e dei percorsi intrapresi,
previsti nell’Offerta Formativa. Saranno programmati dei focus group con Enti e Associazioni presenti
sul territorio. Sarà cura della Scuola la buona riuscita di tali momenti affinché non siano di mera
informazione ma soprattutto occasione di conoscenza, dialogo, esplicitazione, atti a raccogliere
bisogni ed aspettative nonché momenti di registrazione di servizi, risorse spendibili nelle attività della
scuola.
Nella realizzazione del PdM, la scuola non può prescindere dall’interazione con il territorio e con gli Enti
che operano in esso. Pertanto, le azioni di questa fase saranno indirizzate alla ricerca, definizione e
formazione di rapporti con l’esterno per una collaborazione attiva ed un interscambio costante e
costruttivo con la scuola, volta alla formalizzazione di Protocolli d’Intesa e Partnership.
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2. Responsabili e modalità di attuazione
ATTIVITA’

RESPONSABILE

MODALITA’ DI ATTUAZIONE

A Progettazione e Valutazione con incontri
periodici dello staff di miglioramento (intero
anno)

Tutto lo staff di
miglioramento

Studio – ricerca - azione

B Condivisione piano di lavoro tra
organizzazioni diverse per ordine di scuola
(moduli, dipartimenti disciplinari, ecc) e
commissioni di lavoro specifiche (settembre
2015)

Dipartimenti

Promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia
attraverso la condivisione di obiettivi e strategie.

C Azioni formative per potenziare le
competenze dei docenti di carattere
metodologico e didattico Corsi di formazione e
di aggiornamento per docenti delle classi
afferenti all’azione LIM in classe, nell’uso
didattico dello strumento e nella costruzione di
percorsi di apprendimento attraverso l’uso delle
TIC

Dirigente
Scolastico

Aumento in termini percentuali dell’uso di metodologie di
tipo costruttivo nella prassi didattica. Aggiornamento
disciplinare e sviluppo di nuove competenze del personale
docente delle classi afferenti all’azione LIM in classe,
nell’uso didattico dello strumento e nella costruzione di
percorsi di apprendimento attraverso l’uso delle TIC.
Condivisione e socializzazione sistematica e strutturata
delle attività progettate all’interno del percorso di
formazione; capacità del team di lavorare in gruppo.

(Progetto Indicazioni nazionali – Intero anno
scolastico)

Attività laboratoriale nel piano di lavoro

D Predisposizione di materiale di osservazione
delle Competenze Analisi dei risultati degli
studenti con verifiche quadrimestrali che
misurino le competenze, i processi negli ambiti
disciplinari suddetti (da settembre 2015 a
giugno 2016)

Responsabili
dipartimenti

E Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento
delle famiglie per la condivisione strategica di
un patto formativo (maggio 2016)

Gruppo di
miglioramento

Condivisione piano di lavoro tra moduli -dipartimenti
disciplinari di Lettere/ Matematica -Inglese e Commissioni di
lavoro INVALSI.
Aumento in termini percentuali del livello di apprendimento
in italiano, matematica e inglese a partire dalla situazione
media di classe. Diminuzione in termini di percentuali del
divario tra valutazione interna degli apprendimenti e
valutazione esterna.
Promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia
attraverso la condivisione di obiettivi e strategie.
Verifica in termini percentuali di risposte positive ai
questionari di soddisfazione somministrati alle famiglie e
studenti.

F . Realizzazione del Piano. Pubblicizzazione
della scuola e delle sue iniziative didattiche
inclusive e del Progetto Culturale.
Implementazione della partnership (da ottobre
2015 a giugno 2016)

Funzioni
Strumentali

Formalizzazione di un gruppo di lavoro allargato al
territorio che proponga e promuova percorsi formativi di
qualità.

Tutti i docenti
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G . Valutazione formativa delle competenze dei
docenti di carattere metodologico e didattico
(giugno 2016)

Dirigente
Scolastico

Condivisione del progetto culturale della scuola.
Aggiornamento disciplinare e sviluppo di nuove
competenze del personale docente. Condivisione e
socializzazione sistematica e strutturata delle attività
progettate all’interno del percorso di formazione;
capacità del team di lavorare in gruppo.

H. Monitoraggio del piano di lavoro esteso ai
portatori di interesse coinvolti (maggio, giugno
2016)

Dirigente
Scolastico e
Gruppo di
Miglioramento

Analisi dei questionari di gradimento.
Coinvolgimento del territorio e dei genitori nelle attività
della scuola
Maggiore consapevolezza e responsabilità nel considerare
la scuola “agenzia educativa

I . Monitoraggio del progetto e previsione di
interventi di miglioramento (giugno 2016)

Dirigente
Scolastico e
Gruppo di
Miglioramento

Incontri tra il gruppo di miglioramento e la Dirigenza per la
previsione di nuovi interventi sul PdM.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
 Il sistema di monitoraggio sarà articolato attraverso la raccolta dei dati relativi agli output delle
singole attività attraverso grafici e tabelle;
 Incontri periodici del team saranno finalizzati all’aggiornamento dello stato di avanzamento delle
singole attività e ad evidenziare eventuali criticità, elaborando le possibili soluzioni che verranno
verbalizzate;
 Rendicontazione sullo stato di avanzamento del progetto alle parti interessate negli incontri
istituzionali programmati.
Per quanto riguarda i risultati derivanti dalla misurazione degli indicatori di processo, essi consentiranno di
verificare la validità dei piani d’azione implementati in relazione agli obiettivi da raggiungere; inoltre, la
raccolta dei dati, protratta nel corso degli anni scolastici in modo sistematico, ci consentirà l’individuazione
dei target da raggiungere nonché la misurazione della tendenza verso il miglioramento delle azioni
implementate.
L’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della
scuola sarà:
 Diffondere all’interno dell’Istituto, la cultura dell’attenzione ai processi autovalutativi.
 Diffondere all’interno dell’Istituto, la cultura della qualità e dell’attenzione alla soddisfazione
dell’utenza.
 Promuovere la consapevolezza che l’Autovalutazione d’Istituto è uno strumento di indirizzo
dell’azione futura e di revisione critica dell’esistente.
 Promuovere e condividere le buone prassi, sviluppate all'interno dell’ organizzazione scolastica.
 Costruire un modello di miglioramento continuo della qualità che rappresenti l’ organizzazione
scolastica.
 Individuare, pianificare e avviare azioni di miglioramento nei seguenti settori: Formazione digitale dei
docenti, rapporti con il territorio, famiglie - servizi offerti.
 Incrementare la comunicazione interna (Legge 150/2000).
 Diffondere i risultati ottenuti.
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SCHEMA PER LA STESURA DFASE di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Il riesame di tutto il Piano di Miglioramento viene effettuato periodicamente (almeno una volta al mese) dal
GdM ed è finalizzato oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività anche
all’eventuale ridefinizione degli obiettivi a breve termine, della tempificazione e dell’approccio nella sua
complessità in seguito al sopraggiungere di situazioni ed evidenze documentali che dovessero rendere
necessaria una revisione, non perdendo di vista l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto che
consente di valutare l’efficienza organizzativa (fattore critico di successo) e l’efficacia dell’azione didattica e
valutativa.
Le proposte di miglioramento terranno conto delle osservazioni dei dipartimenti e dei risultati conseguiti. Si
verificherà, inoltre, il grado di realizzazione del progetto e, in particolare, l’allineamento delle azioni
previste con gli obiettivi ed i tempi prefissati.
BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Quantità
(giornate, pezzi,
ecc.)

Costo unitario
Personale

Spese

Totale

€ 80
€ 3,50 (risma A4)
€ 100,00 (toner
stampante)

2 x 30 ore = 60 ore
30

€ 4800,00
€ 105,00

5

€ 500,00

€ 1,50 (Cancelleria)

750

€ 1125,00

Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette

€ 6530,00

TOTALE

GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Data prevista di
conclusione
Progetto

Responsabile

Tempificazione attività
G

F

M

A

M

G

X

X

X

X

X

X

L

A

S

O

N

D

X

X

X

X

A

Tutto lo staff di miglioramento

Intero anno

B

Dipartimenti

Settembre 2015

C

Dirigente Scolastico

Intero anno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D

Responsabili dipartimenti

Settembre 2015 a giugno
2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

Gruppo di miglioramento

Maggio 2016

F

Funzioni Strumentali

Ottobre 2015 a giugno 2016

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Tutti i docenti
G

Dirigente Scolastico

Maggio 2016 - giugno 2016

H

Dirigente Scolastico e Gruppo di
Miglioramento

Giugno 2016

I

Dirigente Scolastico e Gruppo di
Miglioramento

Giugno 2016
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TERZA SEZIONE

COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Le modalità di comunicazione del piano sono: riunioni collegiali e pubblicazione delle azioni svolte sul sito
web della scuola; e mail; albo digitale. Le azioni da implementare saranno comunicate verbalmente e con
l’ausilio di slide in sede di consigli di classe e di riunioni collegiali preventive all’avvio del Piano.

Il Piano di Miglioramento sarà comunicato all’inizio, durante lo stato di avanzamento e nella conclusione, a
tutti i portatori di interesse: Consiglio d’Istituto; Incontri scuola / famiglia; Consigli
di
classe
e
d’intersezione; Collegio Docenti; sarà, inoltre, pubblicato sul Sito web della Scuola e sarà definito un
protocollo di archiviazione.
A completamento del Format per il PdM entro il mese di gennaio 2016, lo stesso verrà pubblicato
nell’Homepage del sito dell’Istituto con link alla voce Autovalutazione – Piano di Miglioramneto per la
diffusione ai vari stakeholders. Alla stessa voce, tramite link, presente nella homepage dell’Istituto,
verranno pubblicate le fasi cruciali di avanzamento del Piano. L’insegnante referente dell’intero progetto
provvederà a coordinare e favorire gli incontri stabiliti tra i gruppi ed il DS, ad aggiornare le attività di
monitoraggio, verbalizzare e comunicare i vari step di avanzamento del Piano nelle sedi stabilite.

Quando

Cosa

a chi

Contenuto del PdM su esposto e
modalità di attuazione.
Motivazioni che hanno portato alla
scelta delle priorità di intervento

come

Portatori
d’interesse

Utenti

Alla fine della
messa a punto del
piano
Integrazione con le strategie del PTOF
Cambiamenti attesi per gli
stakeholder interni ed esterni

Riunioni collegiali e sito web
Utenti

Utenti
Avanzamento del PdM
Durante il
monitoraggio
A conclusione dei Risultati finali- eventuali ricadute sui
progetti
portatori di interesse
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QUARTA SEZIONE
IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
PROGETTO:
Data
Responsabile
Attività

prevista di

Tempificazione attività

Situazione

conclusione
Plan
Do

Check
Act

Outcome

X X X X X X X X X X X
X X

X X

X X

X X

Frascadore

Obiettivi (Risultati attesi)

Output

GF M A M G L A S O N D
X

Frascadore
Tutti i docenti del
gruppo di
miglioramento
Frascadore

Target

Risultati

atteso

raggiunti

Indicatori

Coinvolgere territorio e genitori Collaborazioni stackolders esterni
in attività della scuola
Miglioramento della
comunicazione scuola-studentifamiglia

Rapporti Scuola- famiglia

L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono
essere utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di
avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con quanto programmato.

f.to Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Pisaniello
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