
1 
 

                                                                                                                                           
 

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee02500p@istruzione.it                            

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563     Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 

Una scuola … per star bene 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Triennio 2015/2018 

 

Sommario: 

 

 1. Obiettivi di processo 

 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel  
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo  
individuato  

 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del   raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 

 4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di  
miglioramento 

 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai  
traguardi del RAV 

 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
 

Protocollo n° 0000162 del 13/01/2016 - Titolario A.22.00 Programmazione generale (interventi innovativi, …) 0



2 
 

1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 2 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

 1 Arricchimento del curricolo di educazione fisica 

 2 Arricchimento del curricolo di inglese 

 3 Arricchimento del curricolo di tecnologia 

 4 Iniziative formative in comune tra i tre ordini di scuola 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di 

processo elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Arricchimento del 

curricolo di 

educazione fisica 

5 5 25 

2 Arricchimento del 

curricolo di inglese 

5 5 25 

3 Arricchimento del 

curricolo di 

tecnologia 

4 4 16 

4 Iniziative formative 

in comune tra i tre 

ordini di scuola 

3 5 15 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione: 

Arricchimento del curricolo di educazione fisica 
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Risultati attesi: 

L'80% degli alunni si colloca tra 8 e 9 alle prove d'ingresso della classe successiva. 

Indicatori di monitoraggio: 

1) potenziamento e miglioramento degli schemi motori di base.  

2) Maturazione di competenze di gioco sport come orientamento alla pratica sportiva. 

Modalità di rilevazione: 

Schede per l'osservazione delle competenze motorie di base. 

*** 

Obiettivo di processo in via di attuazione: 

Arricchimento del curricolo di inglese 

Risultati attesi: 

L'80% degli alunni aumenta il lessico posseduto all'uscita dalla classe precedente del 20% 

Indicatori di monitoraggio: 

Progressivo potenziamento del lessico di base. 

Modalità di rilevazione: 

Somministrazione di prove graduate di listening e speaking. 

*** 

Obiettivo di processo in via di attuazione: 

Arricchimento del curricolo di tecnologia 

Risultati attesi: 

Il 35% degli alunni di classi 4^ e 5^ utilizza prodotti digitali per l'apprendimento (classi virtuali, 

blog, libri digitali). 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero di accessi alle classi virtuali. Numero di contributi da inserire blog. Frequentazione classe 

virtuale e qualità dei contributi. 

 

Modalità di rilevazione: 

Numero di presenze nelle classi virtuali. Schede di rilevazione della qualità dei learning object. 

 

*** 
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Obiettivo di processo in via di attuazione: 

Iniziative formative in comune tra i tre ordini di scuola 

Risultati attesi: 

Integrazione del curricolo verticale infanzia - primaria con la componente relativa alla secondaria di 

primo grado.  Elaborazione di criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti nelle diverse 

discipline. 

Indicatori di monitoraggio: 

Gli esiti delle prove di ingresso in classe prima primaria e in classe prima secondaria di primo grado 

sono congruenti con gli esiti delle prove in uscita delle classi precedenti. 

Modalità di rilevazione: 

Schede di rilevazione comuni tra le classi in uscita dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria 

e le classi in entrata alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. 

*** 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun  obiettivo di 

processo 

 

Obiettivo di processo: 

Arricchimento del curricolo di educazione fisica 

Azione prevista: 

Potenziamento delle ore del curricolo: si prevede di aumentare di un'ora il curricolo obbligatorio in 

ciascuna classe. 

Effetti positivi a medio termine: 

Miglioramento delle capacità coordinative. 

Effetti negativi a medio termine: 

Approccio settoriale delle specifiche abilità motorie. 

Effetti positivi a lungo termine: 

Benessere psicofisico e sviluppo armonico della personalità. 

Effetti negativi a lungo termine: 

Sviluppo disarmonico delle specifiche abilità motorie. 

*** 
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Obiettivo di processo 

Arricchimento del curricolo di inglese 

Azione prevista: 

Potenziamento delle ore del curricolo: si prevede di aumentare di un'ora il curricolo obbligatorio in 

ciascuna classe. 

Effetti positivi a medio termine: 

Maggiore interesse e motivazione nell'approccio alla disciplina. 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile demotivazione correlata ad una inadeguata metodologia. 

Effetti positivi a lungo termine 

Incremento del lessico di base. 

Effetti negativi a lungo termine 

Disinteresse e mancata acquisizione delle competenze. 

 

*** 

 

Obiettivo di processo 

Arricchimento del curricolo di tecnologia 

Azione prevista 

Potenziamento delle ore del curricolo: si prevede di aumentare di un'ora il curricolo obbligatorio in 

ciascuna classe. 

Effetti positivi a medio termine: 

Migliore risposta ai diversi stili cognitivi e di apprendimento. 

Effetti negativi a medio termine: 

Eccessiva prevalenza dello stile visivo nei processi d'insegnamento-apprendimento. 

Effetti positivi a lungo termine: 

Potenziamento dell'inclusività. 

Effetti negativi a lungo termine: 

Frammentazione degli apprendimenti. 

*** 
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Obiettivo di processo 

Iniziative formative in comune tra i tre ordini di scuola 

Azione prevista: 

Esperienze formative in comunità professionali tra docenti dei tre ordini di scuola. 

Effetti positivi a medio termine: 

Condivisione di  linguaggi, contenuti, strategie, metodologie relativi a tutte le discipline. 

Effetti negativi a medio termine: 

Precocismi nelle scelte curricolari caratterizzanti gli specifici ordini di scuola. 

Effetti positivi a lungo termine: 

Continuità curricolare e criteri di valutazione condivisi. 

Effetti negativi a lungo termine: 

Gap nei  linguaggi, contenuti, strategie, metodologie. 

*** 

 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

Arricchimento del curricolo di educazione fisica 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti L'istituzione richiederà, per ogni annualità 

del triennio, in O.F. un docente specialista in 

Educazione Fisica, pertanto potrà, in 

relazione alle criticità evidenziate nel RAV, 

ampliare di 1 ora settimanale il curricolo 

ordinario di tale disciplina per tutte le classi 

a tempo normale. 

20 0  
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Arricchimento del curricolo di inglese 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti L'istituzione ha in organico  21 docenti  

abilitati all'insegnamento della lingua 

inglese che coprono l'aumentato 

fabbisogno senza costi aggiuntivi. 

20 0  

 

Obiettivo di processo 

Arricchimento del curricolo di tecnologia 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Potenziamento di 1 ora settimanale, in 

orario curricolare, dell'insegnamento di 

tecnologia in tutte le classi a tempo 

normale, motivato da: - criticità rilevate 

nel RAV  conseguente richiesta di 

personale in O.F. con competenze 

specifiche. 

20 0  

 

Obiettivo di processo 

Iniziative formative in comune tra i tre ordini di scuola 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

profession

ali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti N. 2 corsi di formazione di 30 ore 

ciascuno, coordinati da un tutor e 

organizzati in comunità 

d'apprendimento costituite da docenti 

dei tre ordini di scuola per ciascuna 

annualità del triennio. 

60 x € 17,50 

per ciascuna 
annualità del 
triennio. 

1050 Fondi per la 

formazione 

Personale 

ATA 

Collaboratori scolastici a supporto dei 

gruppi in formazione per ciascuna 

annualità del triennio.. 

60 € 12,50 

per ciascuna 
annualità del 
triennio. 

750 Fondi per la 

formazione 
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Impegno finanziario perfigure professionali esterne alla scuola                 

e/o beni e servizi 

 

 

Impegnifinanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 30 ore complessive x € 50,00 

= € 1500,00per ciascuna 

annualità del triennio. 

 

Fondi per la formazione 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

 

 

 

Arricchimento del curricolo di educazione fisica 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 

 

 

Arricchimento del curricolo di inglese 

 

 

 

 

 

Attività Tempi 

 Potenziamento 

del curricolo di 

Educazione 

Fisica. 

Per l’intero triennio 

2015/18 

Attività Tempi 

 Potenziamento, nel curricolo 

ordinario, di 1 ora 

settimanale in ogni classe 

funzionante a tempo 

normale, affidato ai docenti in 

organico con competenza 

specialistica. 

Per l’intero triennio 2015/18 
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Obiettivo di processo 

 

 

Arricchimento del curricolo di tecnologia 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 

Iniziative formative in comune tra i tre ordini di scuola 

 

 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo: Arricchimento del curricolo di educazione fisica 

Data di rilevazione: Giugno di ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: 

Incremento del 20% annuo degli schemi motori di base posseduti dagli alunni in 

ingresso, rispetto all'attività formativa prevista col il potenziamento. 

 

Strumenti di misurazione: Schede per l'osservazione delle competenze motorie di 

base. 

Data di rilevazione: Gennaio di ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: Incremento del 10% degli schemi motori di 

base posseduti dagli alunni in ingresso, rispetto all'attività formativa prevista col il 

potenziamento. 

Attività Tempi 

  

Potenziamento 

del curricolo di 

tecnologia 

Per l’intero triennio 

2015/18 

Attività Tempi 

Percorsi di 

continuità: 

“Nuovi 

orizzonti” 

Per l’intero triennio 

2015/18 
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Strumenti di misurazione: Schede per l'osservazione delle competenze motorie di 

base. 

Data di rilevazione: Settembre di ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: 

Schemi motori di base posseduti dagli alunni in ingresso, rispetto all'attività 

formativa prevista col il potenziamento. 

Strumenti di misurazione: Schede per l'osservazione delle competenze motorie di 

base. 

 

Obiettivo di processo: Arricchimento del curricolo di inglese 

Data di rilevazione: Giugno di ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: Incremento del 20% del bagaglio lessicale 

posseduto dagli alunni in ingresso. 

Strumenti di misurazione: Prove di listening e speaking 

Data di rilevazione: Gennaiodi ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo Incremento del 10% del bagaglio lessicale 
posseduto dagli alunni in ingresso. 

Strumenti di misurazione: Prove di listening e speaking 

 

Data di rilevazione: Settembre di ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: 

Bagaglio lessicale posseduto dagli alunni in ingresso, rispetto all'attività formativa 

prevista col il potenziamento. 

Strumenti di misurazione: Prove di listening e speaking 

 

Obiettivo di processo: Arricchimento del curricolo di tecnologia 

Data di rilevazione: Giugno di ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: 
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Incremento del 20% delle abilità strumentali possedute dagli alunni in ingresso, 

rispetto all'attività formativa prevista col il potenziamento. 

Strumenti di misurazione: Osservazioni in laboratorio 

Data di rilevazione: Gennaio di ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: 

Incremento del 10% delle abilità strumentali possedute dagli alunni in ingresso, 

rispetto all'attività formativa prevista col il potenziamento. 

Strumenti di misurazione: Osservazioni in laboratorio 

 

Data di rilevazione: Settembre di ogni anno scolastico 

Indicatori di monitoraggio del processo: 

Abilità strumentali possedute dagli alunni in ingresso, rispetto all'attività formativa 

prevista col il potenziamento. 

Strumenti di misurazione: Osservazioni in laboratorio dei livelli di abilità posseduti 

dagli alunni. 

 

Obiettivo di processo: Iniziative formative in comune tra i tre ordini di scuola 

Indicatori di monitoraggio del processo: 

Incremento del 100% del lessico e dei significati condivisi in riferimento alle diverse 

aree di apprendimento/discipline. 

Strumenti di misurazione: Somministrazione di test finali. 

Indicatori di monitoraggio del processo: 

Incremento del 50% del lessico e dei significati condivisi in riferimento alle diverse 

aree di apprendimento/discipline. 

Strumenti di misurazione: Somministrazione di test intermedi. 

Indicatori di monitoraggio del processo: 

Condivisione di lessico e significati in riferimento alle diverse aree di 

apprendimento/discipline. 

Strumenti di misurazione: Somministrazione di test d'ingresso. 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 

del RAV 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 

esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti. 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Momenti di condivisione interna: Iniziale: presentazione del Piano. 

Persone coinvolte: Tutto il personale scolastico, le famiglie degli alunni e il territorio. 

Strumenti: Assemblee, Organi Collegiali, Sito della scuola Sito del Comune. 

Momenti di condivisione interna: Fase del monitoraggio in itinere. 

Persone coinvolte: Tutto il personale docente. 

Strumenti: Gruppi di lavoro all'interno del Collegio dei Docenti. 

Momenti di condivisione interna: Valutazione finale e restituzione degli esiti. 

Persone coinvolte: Tutto il personale scolastico, le famiglie degli alunni e il territorio. 

Strumenti: Assemblee, Organi Collegiali, Sito della scuola Sito del Comune.  

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti: Organi Collegiali, Sito dell'Istituzione. 

Destinatari: Tutto il personale della scuola. 

Tempi: Fine anno scolastico di ciascuna annualità del triennio. 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Protocollo n° 0000162 del 13/01/2016 - Titolario A.22.00 Programmazione generale (interventi innovativi, …) 0



13 
 

Metodi/Strumenti: Assemblee dei genitori, sito della scuola, sito del comune. 

Destinatari delle azioni: Tutto il territorio. 

Tempi: Fine anno scolastico di ciascuna annualità del triennio. 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Calogera Duminuco Dirigente scolastico 

Rosa Ambra Docente primaria 

Liboria Maria Amico Docente primaria 

Teresa Battaglia Docente primaria 

Tiziana Ferrara Docente primaria 

Giovanna Scalzo Docente infanzia 
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