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Piano di Miglioramento
Obiettivi di processo
1) Definire in modo chiaro prassi didattiche condivise
2) Progettare prove comuni di valutazione iniziali e finali per traguardi di competenze per le classi
seconde e quinte

Obiettivo di processo

Definire in modo chiaro prassi
didattiche condivise

Fattibilità

Impatto

4

4

4

4

Progettare prove comuni di
valutazione iniziali e finali per
traguardi di competenze per le
classi seconde e quinte

Obiettivo di processo
1) Definire in modo chiaro prassi didattiche condivise
Risultati attesi
a.s. 2016/17: migliorare le competenze dei docenti, mediante azioni mirate di formazione, in merito
a: didattica per competenze, uso e sperimentazione di metodologie innovative nelle classi/sezioni;
anni scolastici 2017/18 - 2018/19 condivisione e sperimentazione in aula di percorsi didattici
innovativi.
Indicatori di monitoraggio
Attività di formazione
Modalità di rilevazione
- Presenza docenti ai corsi di formazione
- Misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni formative e alla ricaduta concreta
sulle pratiche di insegnamento (questionario).

Azione prevista
formazione degli insegnanti su tematiche relative all'innovazione didattica

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine

presenza di un maggior numero di insegnanti che utilizzano metodologie didattiche nuove
e strumenti digitali
Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine

possibile difficoltà nella condivisione di "buone prassi" didattiche

Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine

miglioramento di strategie e metodologie didattiche per agevolare il successo formativo
degli alunni
Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine
Parziale coinvolgimento nei processi di cambiamento ipotizzati e concordati
Caratteri innovativi dell'obiettivo
L’uso di metodologie didattiche innovative mette gli alunni in condizione di operare in maniera
differente e più stimolante, rende l’apprendimento più duraturo e consente di adeguare le attività
didattiche al carattere innovativo delle Indicazioni Nazionali
Connessione
obiettivi del PTOF legge 107/15: punti a (ad accezione della metodologia clil), b, i, j, n. manifesto
avanguardie educative: 2, 3, 5, 6, 7.

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali

n. 4 docenti
Personale ATA

Ins. Giulietti
Donatella

Altre figure

Tipologia di attività

Numero di ore Costo previsto Fonte
aggiuntive
(€)
finanziaria
presunte
Coordinamento gruppi di
20 h
€. 350,00
FIS
lavoro infanzia e primaria
(lordo
dipendente)
Collaboratori scolastici e
assistenti amministrativi
utilizzati
all'interno
dell'orario
d'apertura
della scuola.
Formatore interno
4h
€. 151,90
Stato P15 del
(lordo Stato)
Programma
annuale
e.f. 2016
Formatori esterni da
inserire nelle tabelle
sottostanti

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni
e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa
Corso di formazione: “Appuntamenti con
la storia” a.s. 2015/2016: “Progettare un
curricolo
verticale
per
competenze:
modalità, strumenti, risorse”.

Impegno presunto (€)

Fonte finanziaria

€. 224,12 (lordo Stato)

Stato P15 del
Programma annuale
e.f. 2016

Formatori:
- Prof.ssa Pentucci Malia
Personale ATA

collaboratori
scolastici
e
assistenti amministrativi utilizzati
all'interno dell'orario d'apertura
della scuola.

Consulenti
Attrezzature
AULA LIM
Servizi
Altro

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni
e servizi
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto (€)

Fonte finanziaria

Corso di formazione: “Progettare un
curriculum verticale per lo sviluppo delle Ore di relazione
competenze linguistiche”a.s. 2016/2017
Stato €. 1.725,15
Formatori esterni

lordo Stato
P15 programma annuale
E.F.2016
Contributo dell’I.C.”Gandiglio”
Fano
collaboratori scolastici e
assistenti
amministrativi
utilizzati
all'interno
dell'orario d'apertura della
scuola.

Personale ATA

Consulenti
Attrezzature:
Aula LIM
Servizi:
- noleggio sala per conferenza

-

Rimborso
spese
pernottamento

viaggio

€. 200,00

e

Stato
P15 programma annuale
E.F.2016
Contributo dell’I.C.”Gandiglio”
Fano

€. 300,00

Cancelleria:
Fogli bianchi di carta da pacchi, pennarelli €. 100,00
risma carta A4, fotocopie

Stato
P15 programma annuale
E.F.2016
Contributo dell’I.C.”Gandiglio”
Fano

Tempistica delle attività
Contare i mesi dall'avvio del
Miglioramento, progettazione inclusa

Attività

Piano

di

a.s. 2015/16 attività propedeutica al PDM: Maggio 2016
realizzazione di un corso di aggiornamento
sulla didattica della storia in una accezione
interdisciplinare
a.s. 2016/17attivazione del corso di formazione
sulla comprensione del testo

Settembre

a.s. 2016/17 laboratori sulla comprensione del Settembre
testo
a.s. 2016/17 gruppi di lavoro infanzia/primaria e Ottobre
classi parallele per l'individuazione e la
progettazione di un percorso metodologicodidattico comune.
a.s. 2016/2017 incontri per classi parallele e Novembre/Dicembre/Gennaio
gruppi di lavoro per condividere, ridefinire e
documentare il percorso.
a.s. 2016/17 prima condivisione del lavoro Febbraio
svolto all’interno del collegio docenti
a.s. 2016/17 incontro fra alunni dell'infanzia e Febbraio/Maggio
della primaria nell'ambito del percorso didattico
programmato in continuità
a.s. 2016/17 incontro finale nei gruppi per Maggio
condividere la documentazione dei percorsi e le
indicazioni operative per l'a.s. 2017/18
a.s. 2016/17 condivisione del lavoro svolto Giugno
all'interno del collegio docenti

Monitoraggio delle azioni
Data
di Indicatori di
rilevazione
monitoraggio
del processo
27/05/2016
numero
di
insegnanti
impegnati
nella
formazione
sul totale degli
aventi diritto

Strumenti di Criticità
misurazione
rilevate
rilevazione
delle
presenze

Obiettivo di processo

Progressi
rilevati

Modifiche
/
necessità di
aggiustamenti

2) Progettare prove comuni di valutazione iniziali e finali per traguardi di competenze per le classi
seconde e quinte

Risultati attesi
a.s. 2016/17: predisposizione prova di verifica comune sulla comprensione del testo per tutte le
classi della primaria, somministrazione e tabulazione prova
a.s. 2017/18 preparazione di una prova comune per competenze classi seconda e quinta,
somministrazione e tabulazione prova
a.s. 2018/19 preparazione di una prova comune per competenze per tutte le
somministrazione e tabulazione prova

classi,

Indicatori di monitoraggio
a.s 2016/17: prove di verifica comuni realizzate e tabulazione dei risultati delle prove somministrate
Modalità di rilevazione
numero degli incontri degli insegnanti per classi parallele, numero di prove predisposte e
tabulazione dei risultati
Azione prevista
creazione di gruppi di lavoro per l'elaborazione di prove di verifica comuni sulla comprensione del
testo
Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine

dotazione di prove di valutazione comuni
Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine

Nessuno
Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine

valutazione degli alunni maggiormente condivisa ed uniforme
Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine
rischio di una didattica eccessivamente standardizzata
Caratteri innovativi dell'obiettivo
L’elaborazione di prove di verifica comuni garantisce la progressiva armonizzazione delle
metodologie e strategie didattiche, degli stili educativi, delle concezioni e delle pratiche di
insegnamento ed apprendimento e consente di adeguare le attività didattiche al carattere
innovativo delle Indicazioni Nazionali.

Connessione
obiettivi del PTOF legge 107/15: punti a (ad accezione della metodologia clil), b, i, j, k, n. manifesto
avanguardie educative: 2, 3, 5, 7.

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure
professionali
n. 4 docenti
Personale ATA

Tipologia di attività

Numero
di
ore Costo
aggiuntive presunte
previsto (€)
Coordinamento gruppi di
20 h
€. 350,00
lavoro infanzia e primaria
(lordo
dipendente)
Collaboratori scolastici e
assistenti amministrativi
utilizzati
all'interno
dell'orario d'apertura della
scuola.

Fonte
finanziaria
FIS

Altre figure

Tempistica delle attività
Attività

Contare i mesi dall'avvio del
Miglioramento, progettazione inclusa

a.s 2015/16 attività propedeutica al PDM: Febbraio/Marzo 2016
analisi e selezione di una prova di verifica sulla
comprensione del testo per le classi seconde
da parte della commissione valutazione
a.s.2015/16 attività propedeutica al pdm: Aprile/Maggio 2016
somministrazione e tabulazione della prova
comune per le classi seconde
a.s. 2016/17 incontro tra la Fs valutazione e i
docenti per definire il piano di lavoro

Settembre

a.s 2016/17 costituzione dei gruppi di lavoro Febbraio
per classi parallele finalizzati alla costruzione
di prove comuni
a.s. 2016/17 lavoro per classi parallele: Febbraio/Marzo/Aprile
preparazione prove
a.s.
2016/17commissione
valutazione: Aprile
monitoraggio del lavoro svolto dai gruppi ed
eventuali indicazioni/aggiustamenti
a.s.
2016/17 commissione valutazione: Aprile o Maggio
raccolta
delle
prove
ed
eventuale
aggiustamento
del
lavoro
svolto.
Documentazione del percorso.

a.s. 2016/2017 somministrazione e tabulazione Aprile o Maggio
a.s. 2016/17 condivisione del lavoro svolto Giugno
all'interno del collegio docenti

Piano

di

Monitoraggio delle azioni
Data
di Indicatori
di
rilevazione
monitoraggio
del processo
04/03/2016
prova comune di
italiano
sulla
comprensione
del testo per le
classi seconde
individuata.

12/04/2016

Strumenti di Criticità
misurazione rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche
/
necessità di
aggiustamenti

verbale
incontro
commissione

somministrazione tabulazione
prova

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Esiti
degli
student
i

Traguard Data
o
della rilevazion
sezione 5 e
del RAV

Indicator Risultat
i scelti
i attesi

Risultati
riscontra
ti

Differenz
a

Considerazio
ni critiche e
proposte
di
interrogazion
e e/o modifica

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento
Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola
Momenti
di Persone coinvolte
condivisione interna

Strumenti

Impostazione
ed
elaborazione del PdM
Presentazione delle linee
del Piano di Miglioramento
al Collegio dei docenti e al
Consiglio di Circolo
Monitoraggio del Piano di
Miglioramento
Valutazione degli esiti

Modello INDIRE

DS, nucleo di valutazione

Considerazioni
nate
dalla
condivisione
Rigidità del modello
utilizzato

DS, nucleo di valutazione Presentazione in Power
Collegio dei docenti, Point delle linee generali
Consiglio di Circolo
del PdM
DS, nucleo di valutazione

Tabulazione dati

DS, nucleo di valutazione

Presentazione in Power
Point degli esiti

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola
Metodi / Strumenti
Destinatari
Disseminazione/condivisione
dei Docenti, genitori
contenuti attraverso incontri negli
OO.CC.
Presentazione del report di Docenti, genitori
valutazione finale agli organi
collegiali

Tempi
Intero anno scolastico

Giugno

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno
Metodi / Strumenti

Destinatari

Tempi

Pubblicazione del PdM sul sito web
dell’Istituto
Occasione di incontro con i docenti
del Circolo e di altre scuole per a
circolazione delle buone pratiche
Pubblicizzazione
dei
percorsi
formativi e di aggiornamento sul
sito scolastico
Inserimento del PdM nel bilancio
sociale del Circolo

Genitori, alunni, territorio

Giugno 2016

Docenti

Periodo da definire con i docenti
interessati.

Docenti, genitori, territorio

Intero anno scolastico

Genitori, territorio, docenti

Giugno 2016

Composizione del Nucleo di valutazione
NOME

RUOLO

Antonella Spadaccio

DS

Monica Errede

Assistente amministrativo/componente commissione RAV e
gruppo AU.MI.RE

Elisa Di Demetrio

Docente scuola primaria/ componente commissione RAV e gruppo
AU.MI.RE

Lorena Montesi

Docente scuola primaria/ F.S./componente commissione RAV

Severi Viviana

Docente scuola primaria/ componente commissione RAV

Daniela Rivelli

Docente scuola primaria/ F.S. /componente commissione RAV

Francolini Monica

Docente scuola primaria/ collaboratrice della DS /componente
commissione RAV

Rossella Budassi

Docente scuola dell’infanzia/ F.S. /componente commissione RAV
e gruppo AU.MI.RE

Paola Conti

Docente scuola primaria/ F.S. /componente commissione RAV e
gruppo AU.MI.RE

Fedora Ruffini

Docente scuola primaria/ F.S. /componente commissione RAV

Paola Lanci

Docente scuola primaria/componente commissione RAV

Caratteristiche del percorso svolto

(Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase
del Piano di Miglioramento?
Sì
La scuola si è avvalsa di consulenze esterne?
Sì
Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di
Miglioramento?
Sì

Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento?
Sì

