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Il PTOF, come da normativa, è stato realizzato attraverso i tre fondamentali momenti delle
direttive del Dirigente, della elaborazione da parte del Collegio e dell'approvazione da parte del
Consiglio d'Istituto. Per ciò che concerne l'anno scolastico 2018/19, il Collegio ritiene necessario un
aggiornamento e un adeguamento delle sezioni relative a:

- attività progettuali;

- scelte organizzative e gestionali.

1.ATTIVITÀ PROGETTUALI CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI

a. Progetti interni

Scuola dell'infanzia

Dialoghi intorno al presepe - Plesso di Sassano cap. Sez. 1a e 2a;
- Appuntamento con la fantasia - Plesso di Sassano cap. Sez. 1a e 2a;

Notte speciale - Plesso di Silla;
Un mondo ricco di•.• - Plesso di Silla;
Notte in bianco - Plesso di Caiazzano;
Grazie scuola - Plesso di Caiazzano;
Insieme verso Natale - Plesso di Monte San Giacomo;
Cittadini si diventa ••• quanti diritti - Plesso di Monte San Giacomo.

Scuola primaria e secondaria lO grado

Includi ••. AMO - Progetto interdisciplinare, pluriennale, finalizzato all'inclusione degli
alunni, in particolare stranieri e portatori di BES. Potrà coinvolgere tutte le classi
dell'Istituto con apertura al territorio ed eventuale partecipazione di familiari, ex alunni,
soci del Circolo della terza età di Monte San Giacomo, rappresentanti di associazioni,
ospiti dell'Istituto Juventus di Sala Consilina.

La lingua che include: Italiano L2 - Il progetto è rivolto agli alunni stranieri con scarsa
competenza nelle lingua italiana e prevede di realizzare processi di inclusione e sviluppo
delle situazioni di svantaggio linguistico; garantire il riconoscimento dei progressi e la
sperimentazione del successo personale; attuare una pedagogia interculturale in cui si
riconoscano le differenze e si offrano uguaglianza e opportunità; organizzare esperienze
linguistiche per l'apprendimento intensivo della lingua italiana orale e scritta.

"Let's speak English" - Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di l o
grado di Sassano e Monte San Giacomo e fornisce le competenze necessarie a sostenere
l'esame GESE, Grades 2 -3.
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Un logo per la mia scuola- Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria
di lO grado e intende creare un logo e/o un motto che dia valore e identifichi il nostro
Istituto.

Orchestra scolastica (Pot di musica) -Musica d'insieme e attività orchestrale
Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di lO grado di Sassano, corso A e
corso B.
Si intende promuovere la diffusione della musica d'insieme nella realizzazione di una
piccola orchestra con finalità di produzioni musicali quali concerti, esibizioni,
partecipazioni a manifestazioni, rassegne e concorsi musicali, scambi culturali.

Settimana del coding - competenze chiave europee - rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini
di Scuola con attività di coding e pensiero computazionale realizzate con giochi on line
e/o off line dalla piattaforma code week.

PON "SPORT DI CLASSE" Avviso 1047del 05/02/18 (1/\, 2/\ e 3/\Primaria).

- PON in fase di candidatura da realizzare se eventualmente approvati

l) Pon Competenze di Base. Avviso nO 4396 del 9/05/18 - Competenze chiave
europee.

Scuola dell'Infanzia: "Gioco, creo, cresco"
'" Gioco-sport: "Cresco giocando"
'" Immagini e colori: "Piccoli artisti"

Competenze di base: "Costruire competenze"

Scuola Primaria
* Scienze: "Scientifica...mente"
'" Lingua Inglese: "English for us "

Scuola Secondaria di 1/\ Grado

* Matematica: " DigitaI...mat"
Lingua Inglese: "Englishfor us 2"

2) Pon inclusione sociale e lotta al disagio 2A edizione - Competenze chiave europee
Scuola Secondaria di 1/\ Grado

* "Teatro a scuola"
'" "DigitaI.. .mente"
'" "Genitori digitali"

Il PON prevede attività di teatro e attività legate al mondo delle T.LC. e uso consapevole
della rete per alunni e genitori.
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Logica •.• Mente (Matematica) - Il progetto è rivolto alle classi terze della Scuola
Secondaria di 1/\Grado ed è finalizzato a colmare, nelle prove standardizzate nazionali,
le difficoltà di comprensione, elaborazione, problem solving e decifrazione di test e
verifiche.

A scuola con gli scacchi - Progetto finalizzato al potenziamento delle competenze
nell'ambito logico-matematico. È rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo
grado.

Avviamento alla pratica sportiva e ai Giochi Sportivi Studenteschi per gli allievi della
Scuola Secondaria di I grado coordinati dal prof. Pasquale Trotta.

Per i progetti d'Istituto realizzati dall'organico dell'autonomia con ore e posti di potenziamento,
che potranno essere oggetto dimodularizzazione variabile nel corso dell' anno, si rinvia per ildettaglio
al PTOF.

Nell'ambito della progettazione interna potranno sempre esser previste, e integrate nel PTOF,
nuove iniziative ritenute coerenti con il PdM della scuola.

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Scuola dell'infanzia

Mostra Presepi Padula - Sassano cap. 1a e 2a sezione;
Dipark, Centro ludico didattico, Salerno - Silla e Caiazzano;
Mostra Presepi Padula - Monte San Giacomo.

Scuola primaria

Fattoria didattica Le Parisienne di Montecorvino Pugliano - Plessi di Sassano e Silla,
classi prime e seconde;
Certosa di San Lorenzo e Battistero di San Giovanni in Fonti - Plesso di Sassano
classe terza, quarta e quinta;
Città della scienza e Museo Nazionale di Pietrarsa, Napoli - Plesso di Silla, classe
terza, quarta e quinta;
Teatro San Carlo di Napoli e Parco di Edenlandia - Plesso di Monte San Giacomo,
tutte le classi;

Scuola secondaria lO grado

Salerno: Teatro Inglese - Classi seconde;
Salerno: Teatro Italiano - Classi terze;
Napoli: Teatro S. Carlo - Classi terze;
Lagopesole, Monticchio, Melfi - Classi prime e seconde;
Roccagloriosa - Classi prime, seconde e terze;
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Sicilia orientale - Classi terze, seconde e (eventualmente) prime;
Bando Regione Campania - Classi terze, seconde e (eventualmente) prime;

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto contenuto nel POF Triennale.

b. Progetti esterni

Nel corso del corrente anno scolastico la scuola realizzerà i seguenti progetti esterni:

• "Generazioni Connesse - Safer Centre ITALY DI." Diffusione delle iniziative volte a
favorire un uso corretto e consapevole della Rete: Il progetto, co-finanziato dalla
Commissione Europea, nell'ambito del programma The Connecting Europe Facility (CEF)
Safer Internet, è coordinato dalMIUR - Direzione Generale per lo studente, con ilpartenariato
di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Polizia Postale
e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children
Italia, SOS Il Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università degli
studi di Firenze, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Skuola.net, Com.e.
Il percorso è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi della
scuola secondaria di primo grado.

• Diabete nella scuola - Progetto proposto dall'Associazione "Diabetici Cilento e Vallo di
Diano". E' rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e ha come finalità la
prevenzione dell'insorgere di possibili abitudini e stili di vita scorretti.

• Un cuore per Rosa: una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica per gli alunni di
classe prima della scuola primaria di Sassano e Monte San Giacomo e per le classi seconde e
terze della secondaria di primo grado.

• Scuole di comunità, partecipazione in partenariato al progetto proposto dall'APS
MusicalMente di Eboli (SA).

• "Programma il (uturo", avviso USR Campania n° 18218 del 23/1012018Settimana del
coding :_competenze chiave europee - rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini di Scuola con
attività di coding e pensiero computazionale realizzate con giochi on line e/o off line dalla
piattaforma code week.

• Percorsi di insegnamento attivo per gli alunni con B.E.S.

• Il teatro a scuola e la scuola a teatro, progetto proposto da: Cooperativa Culturale la Cantina
delle Arti.

• Incontriamo il mare, progetto sulla conoscenza dell'ambiente marino, rivolto agli alunni
delle classi quarte della scuola primaria.

• Giffoni School Movie, progetto proposto dalla Società Marketing & Consulting che
promuove, attraverso la realizzazione di brevi filmati girati direttamente dai ragazzi e, la
diffusione di messaggi su temi di ambito sociale e di valorizzazione del territorio.

• Un birdgarden per ogni scuola, progetto proposto dall'Ente PNCVD;
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• Progetto Nazionale Sport di Classe - attivato dal MIUR per l'a.s. 2018/19. Progetto teso
alla promozione dell'attività motoria nella Scuola Primaria.

Nell'ambito della progettazione esterna potranno sempre esser previste, e integrate nel PTOF,
nuove iniziative ritenute coerenti con le scelte valoriali ed educative della scuola con delega alla
Dirigente per tutti i successivi e consequenziali adempimenti.

2. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.

Articolazione oraria e formazione delle classi nella scuola primaria di Monte S. Giacomo

Avendo il Consiglio d'Istituto già approvato l'offerta formativa di 30 ore estesa a tutte le classi
della scuola primaria di Monte San Giacomo, si stabilisce che i rientri si effettueranno il martedì fino
alle 16,30 e il giovedì fino alleI5,30. Gli alunni potranno fruire del servizio mensa, garantito dal
comune, dal mese di novembre.

Gli alunni iscritti alla classe prima quest'anno sono soltanto quattro, per cui si è reso necessario
costituire una pluriclasse insieme agli alunni di classe quinta. La scelta è stata dettata da ragioni di
opportunità didattiche e organizzative, infatti la disponibilità di un'aula libera e di due docenti
utilizzati per il potenziamento di italiano e matematica consente di separare gli alunni di prima e
quinta che, in tal modo, svolgono le attività programmate per ciascun gruppo nelle due discipline
menzionate. Il gruppo classe si ricompone per lo svolgimento delle altre attività.

I progetti elencati, e descritti in sintesi nel presente documento, sono redatti in forma dettagliata
e allegati allo stesso come parte integrante.

Sassano, 16 ottobre 2018

Funzione strumentale area l , ::::./.- - - .-< .
Ins. Anna Calabrese .;:',,:/

A~ ~CUte_:g!'\
,1,- \ "
'.. ',r \ ,'.\ <;:;~\.
\,::_ '~:~~-;.~~-

Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia G. Pagano

rJ::~~ff~
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il presente Piano di miglioramento ha lo scopo di elevare la qualità del servizio scolastico
erogato dalla nostra scuola eliminando o riducendo le criticità rilevate nel processo di autovalutazione
ed evidenziate nel RAV. Si propone altresi di rafforzare ed estendere a tutto il personale scolastico la
cultura del miglioramento continuo delle proprie prestazioni professionali per garantire il successo
formativo degli studenti.

Il lavoro accurato svolto dal Nucleo interno di valutazione ha messo in luce le opportunità
della istituzione scolastica, rappresentate da un contesto socio-economico e culturale abbastanza
favorevole, dalla buona condizione delle strutture e delle dotazioni scolastiche, dalla dimensione
relazionale e dal clima generalmente favorevole all'apprendimento. Ha evidenziato nel contempo le
criticità e le carenze che tante scuole del meridione, e non solo, lamentano da anni e che si manifestano
specialmente nelle pratiche gestionali e organizzative, educative e didattiche con risvolti spesso
negativi sugli esiti scolastici degli studenti.

Le criticità riguardano principalmente gli esiti; il miglioramento va ricercato nel rapporto tra
risultati e processi e nella riflessione sugli aspetti metodologici didattici. Gli esiti delle prove
INVALSI, infatti, evidenziano gap significativi rispetto ad altre scuole simili in Italia e una notevole
discrepanza negli esiti tra le classi.

Area del Rav

Tabella 1 - Criticità e piste di miglioramento

Criticità individuate Piste di miglioramento

Area 3. l. Progettazione
della didattica e
valutazione degli
studenti.

• Non vengono definiti gli obiettivi di
apprendimento per classi parallele e per
ambiti disciplinari;

• non vengono utilizzati criteri univoci e
prove standardizzate comuni per la
valutazione;

• non si riscontra un impiego di strategie
metodologiche differenziate e l'uso
organizzato delle tecnologie nella
didattica.

• Migliorare le modalità di
progettazione didattica;
monitorare e revisionare le scelte
progettuali;
utilizzare

•
schemi di

fina
delle

•

•

programmazione comuni
Iizzati al miglioramento
competenze di base;
concordare prove strutturate
comuni per classi parallele.

Area 3.6.

Sviluppo professionale
delle risorse.

• Poche attività formative realizzate per
padroneggiare metodologie di
progettazione, nuove tecniche per la
didattica e strumenti efficaci per la
valutazione;

• Stante la progressiva erosione del Mof,
l'articolazione del collegio dei docenti è
ridotta ai soli sotto- organi vincolati;

• I gruppi di lavoro, non abbastanza
qualificati e incentivati, non producono
esiti e materiali fruibili.

•

Incentivare la formazione dei
docenti per:
migliorare la didattica;
ridefinire e arricchire il curricolo
verticale;
incentivare il dialogo tra
discipline attraverso il
funzionamento dei diparti-menti;
incrementare l'uso delle
tecnologie nella didattica.

•
•

•

Area 2.1. - 2.2.

Risultati scolastici e
prove standardizzate
nazionali.

• Notevole discordanza tra i voti attribuiti
all'esame di stato e i risultai delle prove
INVALSI;

• Notevole varianza tra classi in italiano e
matematica sia negli scrutini che nelle
prove INVALSI.

• Migliorare le competenze
linguistiche e matematiche degli
studenti;
uniformare gli strumenti di
verifica e i criteri di valuta-zione.

•

Area 3.3.

Inclusione e
differenziazione.

• Elevata correlazione tra svantaggio
sociale e insuccesso scolastico.

• Attivare iniziative per favorire
l'inclusione e interventi sistemici
per il recupero e ilpotenziamento.
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Priorità di miglioramento e traguardi

Il RAV ha individuato le priorità strategiche e fissato i traguardi di miglioramento in rapporto
agli attesi esiti degli studenti.

Tabella 2 - Priorità e traguardi

Esiti degli studenti Priorità Traguardi

Risultati scolastici • Migliorare le competenze linguistiche e • Raggiungere risultati più elevati ed
matematiche degli studenti e ridurre la omogenei tra le classi parallele m
varianza di voto fra le classi. italiano e matematica.

Risultati nelle pro-ve • Migliorare le prestazioni nelle prove • Migliorare le prestazioni nelle prove
standardizzate standardizzate nazionali e ridurre la standardizzate nazionali e ridurre la
nazionali. varianza tra le classi. varianza tra le classi.

Obiettivi di processo riferiti alle aree e alle priorità

Tabella 3 - Obiettivi di processo

Area di processo Priorità
RAV Obiettivi di processo

l 2

3B.6 Sviluppo e • Incentivare la formazione dei docenti per migliorare la
valorizzazione delle didattica. X X
risorse umane.

3A.l Curricolo, • Utilizzare schemi di programmazione comuni e concordare
progettazione e prove strutturate comuni per classi parallele. X X
valutazione.

3A.3 Inclusione e • Attivare iniziative per favorire l'inclusione e interventi
differenziazione. sistemici per il recupero e il potenziamento. X X

Tabella 4 - Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Fattibilità Impatto Prodotto:
Obiettivi di processo elencati (da l a 5) (da l a 5) valore cbe identifica la rilevanza

dell'intervento
l Incentivare la formazione dei docenti per

migliorare la didattica. 4 5 20

2 Utilizzare schemi di programmazione comuni e
concordare prove strutturate comuni per classi 4 4 16
parallele.

3 Attivare iniziative per favorire l'inclusione e
interventi sistemici per il recupero e il 5 5 25
potenziamento.
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Progetti dimiglioramento
l. Formazione delle competenze metodologiche dei docenti, rispondente alle necessità di

miglioramento delle aree 3A.I e 3B.6.
Progetto: RISORSE E QUALITÀ PER LA SCUOLA.

2 Attività finalizzate al recupero e al potenziamento delle competenze di base degli
studenti, rispondente alle necessità di miglioramento dell'area 3A.3
Progetto: VERSO UNA SCUOLA SUMISURA.

3 Attività a favore dell'inclusione degli studenti stranieri o con BES, rispondente alle
necessità di miglioramento dell'area 3A.3
Progetto: INCLUDI...Amo

Tabella 3 - Tempistica delle attività propedeuticbe all'avvio del processo di miglioramento.

Attività
Nov Dic Gen

lO
Giu

Costituzione gruppo di autovalutazione d'Istituto

e valutazione dei progetti del PTOF da
parte degli OO.CC.

Legenda Azione già attuata Azione non ancora avviata Azione non effettuata

Descrizione dei progetti

Ottobre 2016 - Giugno 2019

AREA 3B.6 - RAV:
SVILUPPO E VALORIZZAZIONEDELLE RISORSE UMANE

Obiettivo di processo n. 1:
Incentivare laformazione dei docenti per migliorare la didattica

r--"'-"---'-~--'--'---------'-"-'--"-----"'---'---.,,-- -----"----.--.--..-._,,-,--.----,----------..'-----..-------"---'---~'--'-----"-'------'-"'-"-"""'-'''I:-'-'''',,""--'_"-'--""--'._._'..-------------.-.--- -----.~-.-.-

I Titolo dell'iniziativa di miglioramento: "RISORSE E QUALITA NELLA SCUOLA"
I Formazione delle competenze metodologiche dei docenti, rispondente alle necessità di
I miglioramento delle aree 3A.1 e 3B.6.

!Responsabne delpJ.ogetto-
I
i
r
---------------------------
! Data di attuazione prevista
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Tabella 4 - Risultati attesi e monitoraggio obiettivo di processo n. l

Incentivare la formazione dei docenti per migliorare la didattica.

Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di Modalità di
in via di attuazione monitorauio rilevazione

- Incremento del numero dei docenti con - Produzione di - Questionari
Incentivare la competenze professionali utilizzabili a fini documenti ad uso docenti sulla
formazione dei docenti metodologici e didattici didattico efficacia ed
per migliorare la - Uso generalizzato del registro elettronico - Definizione di efficienza
didattica - Definizione di un curricolo verticale per ogni prove di verifica dell' intervento

segmento scolastico comuni in entrata e - Prove di
- Sperimentare la programmazione per classi in uscita fruibilità dei
parallele - Costruzione di UdA materiali
- Uniformare metodi e strumenti di verifica e comuni e griglie di prodotti
valutazione valutazione

Tabella 5 - Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo n. l

Attività

Promozione all'interno dell'lC. di corsi di
formazione (didattica per competenza/didattica
inclusiva) e di corsi di formazione organizzati da
altri istituti o Enti territoriali

al corso di formazione

Docenti per
della Scuola

valutazione condivise

Legenda Azione già attuata

l
Sett

Azione non ancora avviata Azione non effettuata

Tabella 6 - Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo n. l

Attività

Promozione all'interno dell'lC. di corsi di
formazione (didattica per competenza/didattica
inclusiva) e di corsi di formazione organizzati da
altri istituti o Enti territoriali

Formazione: Registro elettronico "classeviva"

soccorso

lO
Giu

l
Sett

lO
Giu
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Legenda Azione già attuata Azione non ancora avviata

Tabella 7 - Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo n. l

Formazione: Progettare e valutare per competenze

1
Sett

Attività

Formazione: Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

Azione non effettuata

lO
Giu

Formazione: I processi scolastici e

Formazione: progettazione individualizzata e
personalizzata in base alla classificazione ICF

Formazione: English for laboratory. Potenziamento
di lingua inglese

Legenda Azione già attuata Azione non ancora avviata Azione non effettuata

Tabella 8 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni relative ali' obiettivo 1

Azione prevista Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi
all'interno della all'interno della all'interno della scuola a all'interno della
scuola a medio scuola a medio lungo termine scuola a lungo
termine termine termine

Corsi di Confronto, Tempi Confronto tra docenti e Sovraccarico di
formazione e aggiustamenti e Resistenza adeguamento ai bisogni impegni per i
aggiornamento strategie comuni all' attuazione e al degli allievi docenti

confronto

AREA 3A.3 - RAV
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI

Obiettivo di processo n. 2:
Utilizzare schemi di programmazione comuni e concordareprove strutturate comuniper classiparallele.

- -- -_----- _._._--_._--~ ---- __ .._- -_ -_.----. . __ _ - - -------- --- - -- - - _---_._ . - ----------- - -----._---,,- .. ------------

Titolo dell'iniziativa di miglioramento: "VERSO UNA SCUOLA SUMISURA"
Attività finalizzate al recupero e al potenziamento delle competenze di base degli studenti,
rispondente alle necessità di miglioramento dell'area 3A.3

Dirigente scolastico in collaborazione con Funzione strumentale Area
2: Sostegno agli studenti.
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Tabella 9 - Risultati attesi e monitoraggio obiettivo di processo n. 2

. Utilizzare schemi di programmazione comuni e concordare prove strutturate comuni per
classi parallele.

Indicatori di Modalità di
Obiettivo di processo Risultati attesi monitoraggio rilevazione
in via di attuazione

- Confronto tra docenti
- Possibilità di modificare le procedure, i metodi - Riunioni - Risultati delle

Utilizzare schemi di e gli strumenti usati in base agli esiti delle prove verbalizzate prove di ingresso
programmazione - Adeguamento del percorso didattico ai bisogni - Materiali - Risultati deUe
comuni e concordare degli allievi prodotti prove di uscita
prove strutturate
comuni per classi - Miglioramento del successo formativo - Risultati delle - Griglie con
parallele. prove l'indicazione

- Crescita del livello di consapevolezza negli - Aumento del degli obiettivi
alunni riguardo ai propri punti di forza e di livello di formativi
debolezza uniformità degli oggetto di

valutazione
- Miglioramento delle competenze professionali strumenti di
dei docenti valutazione usati

Tabella lO· Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo 2

Attività

Scuola Primaria
Incontro a classi parallele per elaborare prove di
italiano di fine anno
Scuola Primaria
Somministrazione sperimentale in tutte le classi
delle d'italiano elaborate.
Scuola Secondaria I grado
Elaborazione e somministrazione di prove di
ingresso condivise di matematica e di italiano in
tutte le classi
Scuola Secondaria I grado
Somministrazione di prove di uscita condivise di
matematica e di italiano in
Confronto e discussione in sede collegiale degli
esiti delle prove (consiglio di InterclasseiClasse)
v""ru·"·,, e valutazione del lavoro
dei Docenti)

1 2
Sett Ott

Legenda Azione già attuata Azione non ancora avviata Azione non effettuata
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Tabella 16 - Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo 3

Attività
Nov Dic Gen

Scuola Primaria
Incontro a classi parallele per eventuali modifiche
alle prove sperimentate lo scorso anno e per

di italiano ematematica di
Scuola Primaria
Somministrazione sperimentale in tutte le classi
delle di italiano e matematica.
Scuola Primaria
Incontro a classi parallele per elaborare prove di

Scuola Primaria
Somministrazione sperimentale in tutte le classi
delle d'italiano e di matematica elaborate.
Scuola Secondaria I grado
Elaborazione e somministrazione di prove di
ingresso condivise di matematica e di italiano in
tutte le classi
Scuola Secondaria I grado
Somministrazione di prove di uscita condivise di
matematica e di italiano in tutte le classi .
Confronto e C11S4CUS:SlOlle
esiti delle prove (consiglio di InterclasseJClasse)

Verifica e valutazione del lavoro svolto (Collegio
dei Docenti)

Legenda Azione già attuata Azione non ancora avviata

Tabella 17 - Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo 3

Attività

Scuola Primaria
Incontro a classi parallele per eventuali modifiche
alle . anni scorsi
Scuola Primaria
Somministrazione in tutte le classi delle prove
d'italiano e di matematica.
Scuola Primaria
Somministrazione in tutte le classi delle prove di
italiano e di fine nllJ~t11'1mIPd1rp

Scuola Primaria
Somministrazione sperimentale in tutte le classi
delle 'italiano e di di fine anno.
Scuola Secondaria I grado
Elaborazione e somministrazione di prove di
ingresso condivise di matematica e di italiano in
tutte le classi

Azione non effettuata

lO
Giu
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Scuola Secondaria I grado
Elaborazione e somministrazione di prove di uscita
condivise di matematica e di italiano in tutte le
classi seconde e terze.
Confronto e discussione in
esiti delle prove (consiglio di Interclasse/Classe)

Verifica e valutazione del lavoro svolto (Collegio
dei Docenti)

Legenda Azione già attuata Azione non ancora avviata Azione non effettuata

Tabella 13 - Valutazione degli effetti positivi e negativi deUeazioni relative all'obiettivo 2

Azione prevista Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi
all'interno della all'interno della all'interno della scuola a all'interno della
scuola a medio scuola a medio lungo termine scuola a lungo
termine termine termine

- Confronto tra docenti

- Resistenza - Adeguamento del
- Confronto tra all' attuazione e al percorso didattico ai - Sovraccarico di
docenti confronto bisogni degli allievi test per gli alunni

- Miglioramento del - Esecuzione
- Possibilità di successo formativo passiva, da parte

Prove condivise modificare le - Scarsità di tempo del corpo docente,
in ingresso e in procedure, i metodi a disposizione per - Crescita del livello di di pratiche
uscita e gli strumenti usati ilconfronto tra consapevolezza negli didattiche già

in base agli esiti docenti alunni riguardo ai propri predisposte
delle prove punti di forza e di

debolezza

- Miglioramento delle
competenze professionali
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AREE 3A.3/3B.6 - RAV
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI!

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Obiettivo di processo o. 3

Attivare iniziativeper favorire l'inclusione e interventi sistemici per il recupero e ilpotenziamento.

Titolo dell'iniziativa di migliorameoto: "INCLUDI ... Amo"
Attività a favore dell'inclusione degli studenti stranieri o con BES, rispondente alle necessità di
miglioramento dell'area 3A.3

Responsabile del progetto Dirigente scolastico in collaborazione con Funzioni strumentali Area
I 2: Sostegno agli studenti, Area 4: Sostegno ai docenti.

Ottobre 2016 - Maggio 2019

Tabella 14 - Risultati attesi e monitoraggio degli obiettivi di processo 3

Obiettivo di processo Indicatori di Modalità di
in via di attuazione Risultati attesi monitoraggio rilevazione

Realizzare la progettazione del curricolo
verticale per competenze per migliorare la
continuità all' interno dell' istituto
Consolidare la programmazione per
competenze Monitoraggio negli Verbali OO.CC
Migliorare la capacità dei docenti di OO.CC.
valutare le competenze
Adottare un repertorio di prove autentiche
per la verifica delle competenze
Creare rubriche valutative omogenee per la

Attivare iniziative per valutazione delle competenze
favorire l'inclusione e Monitorare il percorso di studi degli alunni Monitoraggio degli Contatto con gli
interventi sistemici per il in uscita dal nostro istituto fino al esiti scolastici degli istituti superiori
recupero e il compimento del 16 anno di età alunni dopo la cui sono stati
potenziamento. conclusione iscritti gli alunni

del I ciclo per i risultati
di istruzione. raggiunti

Migliorare la
Suddivisione del didattica per
Collegio Docenti in competenze e
dipartimenti strutturare una
(umanistico e programmazione per
scientifico) curricula verticali Miglioramento del

successo formativo.
Programmazione Migliorare la
per classi parallele continuità Scambi didattici tra
nella Scuola orizzontale insegnanti delle
primaria classi parallele.
Promozione delle Coinvolgere gli Prove autentiche
certificazioni alunni in percorsi di
linguistiche certificazioni
(Trinity); Linguistiche e
Potenziamento approfondimento
matematica della matematica
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Tabella 15 - Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo 3

Attività

Scuola Primaria
Formulazione di un orario docenti in parallelo per
lavorare a classi aperte (recupero e potenziamento
di italiano e matematica)

l 2
Sett Ott

Pianificazione delle attività a.s. 2016/17
3 4 5 6 7 8 9 lO

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Scuola Secondaria I grado
Organizzazione di un orario flessibile per lavorare
a classi aperte
Scuola Primaria
Individuazione dei gruppi di livello e degli spazi
Scuola Primaria
Incontro a classi parallele per progettare attività
didattiche di matematica
Scuola Primaria
Attività nelle classi parallele di italiano e
matematica
Scuola Primaria
Incontro a classi parallele per elaborare prove di
matematica di fine quadrimestre/fme anno
Scuola Primaria
Somministrazione in tutte le classi delle prove di
italiano elaborate
Scuola Secondaria I grado
Individuazione dei gruppi di livello e degli spazi
(Consigli di classe)
Scuola Secondaria I grado
Programmazione del lavoro per gruppi di livello,
compresa la stesura di prove di verifica e griglie di
valutazione (incontri per dipartimenti)
Scuola Secondaria I grado
Attività di recupero e potenziamento a classi aperte
di italiano e matematica
Scuola Secondaria I grado
Somministrazione delle prove di verifica per classi
parallele.

, i\ /.':,!~~; .::.;r:;:i{~':.. 'o'
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Valutazione del lavoro svolto
(collegio docenti)

Legenda ~ Azione già attuata ~ Azione non ancora avviata Azione non effettuata
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Tabella Il - Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo 2

Attività

Scuola Secondaria I grado
Attività di recupero e potenziamento a classi aperte
di italiano e matematica

Scuola Primaria
Formulazione di un orario docenti in parallelo per
lavorare a classi aperte (recupero e potenziamento
di italiano e matematica)
Scuola Secondaria I grado
Organizzazione di un orario flessibile per lavorare
a classi aperte

Pianificazione delle attività a.s. 2017/18
l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Aor Mag Giu
I
. ~J,

. "

Scuola Primaria
Individuazione dei gruppi di livello e degli spazi

Scuola Primaria Jil.\~'Attività nelle classi parallele di italiano e ~:.
matematica i/ L:/;; :~:~~~~~~~-------------------------+----~--~--~~~~=~ ~,Scuola Primaria .. '.
Incontro a classi parallele per elaborare prove di •.~
matematica di fine quadrimestre/fine anno

Scuola Primaria
Incontro a classi parallele per progettare attività
didattiche di matematica

Scuola Primaria
Somministrazione in tutte le classi delle prove di
italiano elaborate
Scuola Secondaria I grado
Individuazione dei gruppi di livello e degli spazi
(Consigli di classe)
Scuola Secondaria I grado
Programmazione del lavoro per gruppi di livello,
compresa la stesura di prove di verifica e griglie di
valutazione (incontri per dipartimenti)

Scuola Secondaria I grado
Somministrazione delle prove di verifica per classi
parallele.
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~ ..",
Valutazione del lavoro svolto
(collegio docenti)

Legenda ~ Azione già attuata W Azione non ancora avviata Azione non effettuata
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Tabella 12 - Risultati attesi e monitoraggio dell'obiettivo di processo 2

Pianificazione delle attività a,s. 2018/19
Attività l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
Scuola Primaria

'"Formulazione di un orario docenti in parallelo per
lavorare a classi aperte (recupero e potenziamento
di italiano e matematica)
Scuola Secondaria I grado
Organizzazione di un orario flessibile per lavorare
a classi aperte
Scuola Primaria
Individuazione dei gruppi di livello e dtlgli spazi
Scuola Primaria.
Incontro a classi parallele per progettare attività
didattiche di matematica
Scuola Primaria
Attività nelle classi parallele di italiano e
matematica
Scuola Primaria
Incontro a classi parallele per elaborare prove di
matematica di fine quadrimestre/fine anno
Scuola Primaria
Somministrazione in tutte le classi delle prove di
italiano elaborate
Scuola Secondaria I grado
Individuazione dei gruppi di livello e degli spazi
(Consigli di classe) _j.

Scuola Secondaria I grado
Programmazione del lavoro per gruppi di livello, ,compresa la stesura di prove di verifica e griglie di
valutazione (incontri per dipartimenti)
Scuola Secondaria I grado
Attività di recupero e potenziamento a classi aperte
di italiano e matematica
Scuola Secondaria I grado
Somministrazione delle prove di verifica per classi
parallele,
Valutazione del lavoro svolto
(collegio docenti)

Legenda ~ Azione già attuata 0 Azione non ancora avviata Azione non effettuata
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Tabella 18 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni relative all'obiettivo 3

Azione prevista Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi Effetti negativi
all'interno all'interno all'interno della all'interno
della scuola a della scuola a lungo deUa
medio scuola a medio termine scuola a lungo
termine termine termine

Organizzazione del Calendarizzazione Resistenza da Promozione deUadidattica Creazione di un
Collegio Docenti per di incontri parte dei docenti per competenza gap
Dipartimenti; dipartimentali e al confronto on i all'interno professionale
Programmazione classi parallele per colleghi in dell'Istituto; Incremento e formativo
deUaScuola promuovere nome della del profilo di all' interno del
Primaria per team e maggiore dialogo libertà di professionalità corpo docente
per classi parallele e veicolazione di insegnamento

buone pratiche

Predisposizione e Progettare compiti Sovraccarico di Maggiore unione e Isolamento dei
strutturazione di significativi lavoro anche in condivisione di idee, docenti che non
adeguate prove all'interno dei riferimento alle progetti, materiali al si
comuni (Scuola dipartimenti consuetudini in fine di uniformare i renderanno
Primaria e Scuola per avere obiettivi atto nella scuola livelli medi di competenza disponibili al
secondaria di I e strategie comuni raggiunti tra classi parallele confronto
grado) Elaborazione professionale
di criteri di
valutazione
Condivisione e Operazione Dinamiche Successo formativo degli alunni e Demotivazione
diffusione interna ed sinergica tra relazionali riscontro da parte dei docenti dei docenti
esterna delle insegnanti dello negative dell' intervento didattico in dovuta al
dinamiche legate stesso istituto e tra docenti di rapporto mancato
all' orientamento scuole di grado ordine agli esiti delle prove raggiungimento

diverso diverso degli obiettivi
Potenziare la piattaforma prefissati
di collaborazione in rete.
Sinergia tra scuola di provenienza
e scuola di accoglienza dello
studente
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