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SECONDA SEZIONE 
 

ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

GRUPPO PER LA PROGETTAZIONE DEL PDM 
 

Il Collegio dei Docenti ha individuato nella seduta del 28 settembre 2015, con delibera n.24 il gruppo di lavoro 
per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015 
(definito nucleo di valutazione interno alla scuola). Pertanto esso risulta composto dal DS, da quattro docenti 
Funzioni Strumentali, dai due collaboratori del DS e dal DSGA più due docenti che hanno manifestato la loro 
disponibilità a farne parte. 
Aggiornamento 2016/2017: Il gruppo è riconfermato tranne l’indisponibilità di una docente sopraggiunta già nel 
corso dell’a.s. 2015/2016 (Congedo) e la sostituzione del nominativo nel ruolo di collaboratore del Ds (Bianchi 
sostituita da Serpentino). 
Aggiornamento 2017/2018 Il gruppo è riconfermato tranne l’indisponibilità di una docente (Pacella) le cui 
attività di competenza sono state redistribuite sulle altre funzioni. 
 
Il gruppo sarà coordinato dalle responsabili dei progetti Sabrina Lepraro e Stefania Caputo. Le responsabili dei 
progetti hanno elaborato la proposta progettuale in tutte le varie fasi, predisposto e compilato la scheda di 
progetto, individuato le azioni e affidato i compiti specifici di ogni azione del PDM ad un componente del 
gruppo.   
Inoltre le stesse docenti, Lepraro e Caputo, presenteranno apposito progetto, bandito dall’Ufficio scolastico 
Regionale, proponedo la nostra scuola come capofila della rete così come previsto alla lettera a) dell’art. 25 
comma 2 del DM n. 435/2015 finalizzato all’attuazione del Piano di Miglioramento elaborato in seguito al 
processo di Autovalutazione. 
Aggiornamento 2016/2017:  Il progetto di cui sopra è stato regolarmente espletato. 
 
 

MONITORAGGIO DEL PDM  
 
Il monitoraggio avverrà per ogni progetto nei termini e nelle modalità specificate all’interno di ogni progetto. Il 
Gruppo di progettazione intende utilizzare il monitoraggio di ogni progetto come azione riepilogativa di tutto il 
Piano. 
 
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM  



 
Dalla stesura del RAV di questa Istituzione Scolastiva emergono:   
  
PRIORITA’ 2015/2016- 2016/2017 -2017/2018 

 

TRAGUARDI 2015/2016- 2016/2017 -2017/2018 

 

1) Risultati scolastici  

Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva e 
all'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado.  

Recupero in Italiano e matematica in tutte le classi dell'I. C. 

 

 

1) Risultati scolastici  

Riduzione dell'1% del numero dei non ammessi rispetto al dato 
dell'a.s.2014/2015.  

Riduzione dell' 1% delle insuff. nelle proposte di voto in italiano 
e matematica in sede di scrutinio finale rispetto all'a.s. 2014/15. 

 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria 
collocati nei livelli 1 e 2 (i più bassi).  

 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Riduzione nella scuola primaria dell'1% degli studenti presenti 
nei livelli 1 e 2.  

    

3) Competenze chiave europee 

 NON PRESENTE 

 

3) Competenze chiave europee  

NON PRESENTE 

4) Risultati a distanza  

Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da 
garantire l'efficace integrazione e consapevolezza delle diverse 
componenti della scuola (integrato nell’a.s. 2016/2017) 

 

4) Risultati a distanza  

Aumentare del 5% la corrispondenza tra consiglio orientativo e 
la scelta effettuata dagli alunni (integrato nell’a.s. 2017/2018) 

 

 

 

In sintesi: 
Visto che nella scuola secondaria di 1 grado la percentuale degli studenti non ammessi alla classe successiva 
è superiore alla media regionale e nazionale, e considerato che in tutto l'Istituto le valutazioni nelle discipline di 
base risultano basse, si ritiene prioritario migliorare i risultati scolastici come sopra riportato. Per la scuola 
primaria, si pianifica di operare per ridurre dell'1% il numero degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate Invalsi. E' necessario riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da garantire 
l’efficace integrazione e consapevolezza delle diverse componenti della scuola (alunni, genitori, docenti). 
 
Tali priorità e traguardi si potranno realizzare intervenendo sui seguenti: 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 



2015/2016- 2016/2017 -2017/2018 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

Attuando il curricolo verticale d'Istituto già progettato con particolare attenzione alla progettazione e 
valutazione per competenze.  

2) Ambiente di apprendimento 

////// 

3) Inclusione e differenziazione 

////// 

4) Continuita' e orientamento 

Realizzando un progetto di continuità/orientamento su una tematica comune d'Istituto. 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Pianificando l'assegnazione di compiti, ruoli e funzioni di tutto il personale scolastico con annesso 
monitoraggio dell'esecuzione degli stessi 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

////// 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

////// 

 

 
In sintesi: 
Definendo e controllando i processi gestionali, è possibile migliorare la performance dell'organizzazione e 
raggiungere le priorità prefissate. La messa in atto del curricolo verticale e la realizzazione di un progetto di 
continuità/orientamento, su una tematica comune d'Istituto, faciliterà il miglioramento dei risultati scolastici. 
L'utilizzo della matrice di responsabilità dall'inizio del prossimo a.s. e la sua implementazione anche ad altre 
figure di sistema contribuirà al miglioramento delle priorità sopra individuate. 
 
 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 
 
Le azioni di Miglioramento previste verranno integrate nel PTOF, in fase di elaborazione, prima 
dell’approvazione del Documento nel Collegio docenti. Il Gruppo ha preso in considerazione i dati emersi dal 
processo di autovalutazione (RAV) confrontandoli con le linee guida didattico-educative ed organizzative che 
fondano il PTOF d’Istituto. Dal confronto è emerso che il Piano di miglioramento si pone in linea con gli 
obiettivi strategici del PTOF, mirati alla promozione della qualità dei processi di insegnamento- apprendimento 
attraverso la collaborazione con le famiglie e l’interazione dialettica con il territorio nella prospettiva di 
costruzione di una scuola-comunità. Pertanto i Progetti di miglioramento previsti  si identificano con la Mission 
dell’Istituzione Scolastica.  



 
 

ELENCO PROGETTI 
 

1. QUANTO MIGLIORIAMO 
2. PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA SCUOLA: DALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ALLA VERIFICA 

DEI RISULTATI 

3. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COME LEVA STRATEGICA DEL MIGLIORAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO n. 1  DEL PIANO 

 
 

Titolo del progetto: QUANTO MIGLIORIAMO 

  

Responsabile del progetto: Caputo Stefania  
Data prevista di attuazione 
definitiva: 31/08/2018 

     

 

Livello di priorità: 
1  Validità del progetto triennale 

 

I componenti del Gruppo di progetto:Stefania Caputo, Roberta Tamburrino, Claudia Congedo, Grazia Cosima 
Panaro, Serpentino Fabiana 

 

Fase di PLAN  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi, suddivisi in attività, come da tabelle sotto riportate: 

A    verificare e comparare la riduzione del numero dei non ammessi alla classe successiva e all'esame di stato nella 
scuola secondaria di primo grado. 

B    verificare la graduale riduzione (nel triennio 2014-2017) del 1% delle insufficienze nelle proposte di voto in italiano e 
matematica in sede di scrutinio finale, rispetto all'a.s. 2014/15 nella Primaria.  

C    verificare la graduale riduzione del 1%(nel triennio 2014-2017) delle insufficienze nelle proposte di voto in italiano e 
matematica in sede di scrutinio finale, rispetto all'a.s. 2014/15 nella Secondaria. 

D    verificare l’effettiva applicazione della scheda di valutazione disciplinare (italiano/matematica), prevista nel curricolo 
verticale, comparando le valutazioni nelle classi quinte della primaria agli esiti finali delle classi prime della secondaria. 

L’innovazione didattica, l’applicazione del curricolo verticale e la presenza del personale richiesto nell’organico 
potenziato, che sarà impegnato nel supporto alla didattica curriculare ed extracurriculare, dovrebbero permettere il 
recupero e il consolidamento delle competenze di base dalla Primaria alla Secondaria. Le attività didattiche che si 



svolgeranno saranno mirate agli alunni di entrambi i segmenti scolastici, non mancheranno i momenti di verticalità e 
condivisione nella progettualità di manifestazioni d’Istituto, con particolare attenzione al momento dell’accoglienza,  della 
continuità e dell’orientamento. 

Destinatari dell’intervento di miglioramento sono gli alunni della Primaria e della Secondaria di questo Istituto. 

 

 

 

Attività Obiettivi di processo 
(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento:Fatti

bilità/ Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 A   
2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 
 
Elaborazione di una 
scheda per la rilevazione 
dei non ammessi alla 
classe successiva della  
Secondaria di primo 
grado 

Output 
Realizzazione 
della scheda 
come 
programmato 

 
 
 
 

5 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s.  
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Attività 2 A 
 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 
 
Compilazione della 
scheda di rilevazione dei 
non ammessi alla classe 
successiva della 
Secondaria di primo 
grado 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome Rilevazione degli 
esiti 

 
 

5 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Attività 3 A  
2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 
 
Comparazione dei dati 
ricavati dalla scheda dei 
non ammessi alla classe 
successiva della  
Secondaria di primo 
grado 
con dati a.s. precedente 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome 
Rilevazione 
dell’andamento 
degli esiti 

 
 
 
 

5 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Attività  4 A  
 
Revisione scheda 
per l’a.s. successivo  

Output 
Predisposizio 
ne della scheda 
per l’a.s. 
2018/2019 

 
 

4 
Rispetto dei tempi 
previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome 
Utilizzo della 
scheda di cui 
all’attività 1 A 

 
 
 

Rispetto dei tempi 
previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 



(integrata con 
eventuali 
modifiche) anche  
per l’a.s. 
2018/2019 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Obiettivi di processo 
(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento:Fatti

bilità/ Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 B  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
Elaborazione di una 
scheda per la rilevazione delle 
insufficienze in italiano e 
matematica nella Primaria 
 

Output 
Realizzazione 
della scheda come 
programmato 

 
 
 
 

5 
Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s.  
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Attività 2 B 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 
Compilazione della scheda per la 
rilevazione delle insufficienze in 
italiano e matematica nella Primaria 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 
Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Outcome Rilevazione degli 
esiti 

 
 

5 
Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Attività 3 B 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 
Comparazione  dei dati ricavati 
dalla scheda per la rilevazione delle 
insufficienze in  italiano e 
matematica nella Primaria con l’a.s. 
precedente 
 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Outcome 
Rilevazione 
dell’andamento 
degli esiti 

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Attività  4 B 
 
Revisione scheda per l’a.s. 

Output 
Predisposizione 
della scheda per 
l’a.s. 2018/2019 

 
 

Rispetto dei 
tempi previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 



successivo  
 

4 dell’attività  

Outcome 

Utilizzo della 
scheda di cui 
all’attività 1 B 
(integrata di 
eventuali modifiche) 
anche  per l’a.s. 
2018/2019 

 
 
 

4 
Rispetto dei 
tempi previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Obiettivi di processo 
(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento:Fatti

bilità/ Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 C  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 
Elaborazione di una 
scheda per la rilevazione delle 
insufficienze in  italiano e 
matematica nella Secondaria 
 

Output 
Realizzazione 
della scheda come 
programmato 

 
 
 

5 
Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s.  
2017/2018 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
 

Attività 2 C 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 
Compilazione della scheda per la 
rilevazione delle insufficienze in  
italiano e matematica nella 
Secondaria 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 

Outcome Rilevazione degli 
esiti 

 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 

Attività 3 C 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 
Comparazione  dei dati ricavati 
dalla scheda per la rilevazione delle 
insufficienze in  italiano e 
matematica nella Secondaria con 
l’a.s. precedente 
 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
 

Outcome 
Rilevazione 
dell’andamento 
degli esiti 

 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
 

Attività  4 C 
 
Revisione scheda per l’a.s. 

Output 
Predisposizione 
della scheda per 
l’a.s. 2018/2019 

 
4 

Rispetto dei 
tempi previsti  

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 



successivo  
 

Outcome 

Utilizzo della 
scheda di cui 
all’attività 1 A 
(integrata di 
eventuali modifiche) 
anche  per l’a.s. 
2018/2019 

 

4 Rispetto dei 
tempi previsti  

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Obiettivi di processo 
(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento:Fattibi

lità/ Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 D  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 
Elaborazione di una 
scheda per la rilevazione degli 
esiti di italiano e matematica delle 
classi quinte della primaria e 
prime della secondaria 
 

Output 
Realizzazione 
della scheda 

come 
programmato 

 
 
 

4 
 Rispetto dei tempi 

previsti nell’a.s.  
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Attività 2 D 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 
Compilazione della scheda per la 
rilevazione degli esiti di italiano e 
matematica  
delle classi quinte della primaria e 
prime della secondaria 
 
 

Output 
Compilazione 
annuale della 

scheda 

 
4 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome Rilevazione degli 
esiti 

 
 

4 Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 



Attività 3 D 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
 
Comparazione  dei dati ricavati 
dalla scheda per la rilevazione 
degli esiti di italiano e matematica 
delle classi quinte della primaria e 
prime della secondaria 
 

Output 
Compilazione 
annuale della 

scheda 

 
 

4 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Outcome 
Rilevazione 

dell’andamento 
degli esiti 

 
 

4 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Attività  4 D 
 
Revisione scheda per l’a.s. 
successivo  

Output 
Predisposizio 

ne della scheda 
per l’a.s. 

2018/2019 

 
 

3 
Rispetto dei tempi 
previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome 

Utilizzo della 
scheda di cui 
all’attività 1 A 
(integrata di 

eventuali 
modifiche) 

anche  per l’a.s. 
2018/2019 

 
 
 
 

3 
Rispetto dei tempi 
previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance 
della scuola.   

 
• Fornire strumenti di rilevazione degli esiti 
• Fornire strumenti di comparazione degli esiti nel tempo 
• Fornire indicatori della scuola utili per il RAV 
• Monitorare l’applicazione del curricolo verticale nei due segmenti riguardo le competenze di base di 

italiano e matematica  
 
 

2. Elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto 
 

Attiv
ità 

Responsabi-le 
attività 

Data 
prevista 

di  

 
Tempistica delle attività 2015 Tempistica delle attività 2016 



Conclusi
o-ne 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

1A 
Panaro  

Gennaio 
X            

      
 

     

2A 
Panaro 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3A 
Panaro  

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4A 
Panaro  Luglio 

2016 

        X X   
   

  X X 
     

1B 
Panaro/  

Gennaio   
X            

      
 

     

2B 
Panaro  

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3B 
Panaro/  

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4B 
Panaro/  Luglio 

2016 

        X X   
     

X X 
     

1C 
Tamburrino 

Gennaio   
X            

      
 

     

2C 
Tamburrino 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3C 
Tamburrino 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4C 
Tamburrino Luglio 

2016 

        X X   
     

X X 
     

1D 
Tamburrino  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2D 
Tamburrino  

 

Giugno     
X X X X X X       

            

3D 
Tamburrino  

Luglio     

X X X X X X X      
            

4D Tamburrino  

 

 

Luglio 
2016 

        X X        X X      

 
 
 
 
 
 

Attiv
ità 

Responsabi-le 
attività 

Data 
prevista 

di  
Conclusi

o-ne 

 
Tempistica delle attività 2016 Tempistica delle attività 2017 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

1A 
Panaro  

Gennaio 
X            

      
 

     

2A 
Panaro 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3A 
Panaro  

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     



4A 
Panaro  Luglio 

2017 

        X X   
   

  X X 
     

1B 
Panaro/ Serpentino 
(agg.)  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2B 
Panaro /Serpentino 
(agg.)  

 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3B 
Panaro/ Serpentino 
(agg.)  

Serpentino (agg.)  

 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4B 
Panaro/Serpentino 
(agg.)  

 

Luglio 
2017 

        X X   
     

X X 
     

1C 
Tamburrino 

Gennaio   
X            

      
 

     

2C 
Tamburrino 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3C 
Tamburrino 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4C 
Tamburrino Luglio 

2017 

        X X   
     

X X 
     

1D 
Tamburrino  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2D 
Tamburrino  

Giugno     
X X X X X X       

            

3D 
Tamburrino  

 
Luglio     

X X X X X X X      
            

4D 
Tamburrino  

 

Luglio 
2017 

        X X   
     

X X 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attiv
ità 

Responsabi-le 
attività 

Data 
prevista 

di  
Conclusi

o-ne 

 
Tempistica delle attività 2017 Tempistica delle attività 2018 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 



1A 
Panaro  

Gennaio 
X            

      
 

     

2A 
Panaro 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3A 
Panaro  

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4A 
Panaro  Luglio 

2018 

        X X   
   

  X X 
     

1B 
Panaro/ Serpentino 
(agg.)  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2B 
Panaro /Serpentino 
(agg.)  

 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3B 
Panaro/ Serpentino 
(agg.)  

Serpentino (agg.)  

 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4B 
Panaro/Serpentino 
(agg.)  

 

Luglio 
2018 

        X X   
     

X X 
     

1C 
Tamburrino 

Gennaio   
X            

      
 

     

2C 
Tamburrino 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3C 
Tamburrino 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4C 
Tamburrino Luglio 

2018 

        X X   
     

X X 
     

1D 
Tamburrino Serpentino 
(agg.)  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2D 
Tamburrino Serpentino 
(agg.)  

 

Giugno     
X X X X X X       

            

3D 
Tamburrino Serpentino 
(agg.)  

Serpentino (agg.)  

 

Luglio     
X X X X X X X      

            

4D 
Tamburrino Serpentino 
(agg.)  

Serpentino (agg.)  

 

Luglio 
2018 

        X X   
     

X X 
     

 
Responsabile delle attività A –Panaro 
Responsabile delle attività B – Panaro e Serpentino (aggiornamento 2016/2017) 
Responsabile delle attività C – Tamburrino 
 Responsabile delle attività D – Tamburrino e Serpentino (aggiornamento 2017/2018) 
 
  



 
3. Budget del progetto. 

 
  

COSTO UNITARIO 
QUANTITÀ 
(Giornate, 

Pezzi, Ecc.) 

 
TOTALE 

PERSONALE  Da definirsi in 
contrattazione FIS 

Tutto il personale 
coinvolto nel gruppo 

di Miglioramento 
Da definirsi in contrattazione FIS 

SPESE    

SERVIZI DI CONSULENZA    

ACQUISTO DI BENI 100,00 euro Materiale di cancelleria 100,00 euro 

SPESE DIRETTE    
TOTALE  100,00 euro+FIS  100,0 euro 

 
 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 

 
Ogni responsabile di attività appronta, nei termini previsti, una scheda utile per raccogliere informazioni 

riguardanti gli esiti che deve misurare, la scheda viene condivisa con il responsabile del progetto e con gli altri 

componenti del gruppo nelle riunioni stabilite. Ogni responsabile dell’attività avrà accesso, anche indiretto, ai 

dati del Sidi della scuola e alle valutazioni inserite sul registro online per lo scrutinio finale degli alunni, in 

maniera tale da poter rilevare i dati e compilare le apposite schede.  

Tutto il personale docente sarà coinvolto nel progetto, inoltre sarà necessario predisporre apposita 

comunicazione indirizzata al personale docente (soprattutto di italiano e matematica) riguardante la tempistica 

con cui inserire le valutazioni sul registro elettronico per permettere la corretta rilevazione delle eventuali 

insufficienze prima dello scrutinio. 

Il gruppo si occuperà anche della comunicazione, al Collegio dei docenti, dei dati rilevati per ogni attività 

predisponendo apposite slide e grafici.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Attività Responsabile Modalità di attuazione 

1A Panaro  
Predisposizione entro gennaio 2018  di una scheda per rilevare il numero dei non ammessi alla classe 
successiva e all’esame di stato nella secondaria di primo grado.  
Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

2A Panaro  
Al termine degli scrutini di giugno 2018 sarà possibile ricavare i dati per compilare le scheda predisposta 
nell’attività 1 A dal Sidi. Tali dati andranno richiesti al personale amministrativo preposto. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

3A Panaro  
Elaborazione entro luglio 2018 della comparazione dei dati ricavati dalla scheda dei non ammessi alla 
classe successiva della  Secondaria di primo grado con dati a.s. precedente che bisogna ricavare sempre 
dal Sidi. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

4A Panaro  
Revisione, entro ottobre 2018, della scheda che sarà utilizzata per l’a.s. 2017/2018 includendo anche la 
comparazione con l’anno successivo in maniera che sia evidente l’andamento dei non ammessi nel tempo 
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

1B Panaro 
Serpentino 2016/2017 

Predisposizione, entro gennaio 2018,  di una scheda per la rilevazione delle insufficienze in italiano e 
matematica nei cinque anni della Primaria. 
Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo 

2B 

Panaro  

Serpentino 2016/2017  

Prima degli scrutini di giugno 2018 sarà possibile ricavare i dati per compilare le scheda predisposta 
nell’attività 1 B dal registro on line della Spaggiari. Tali dati andranno richiesti al personale amministrativo 
preposto. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

3B 

Panaro  

Serpentino 2016/2017 

Elaborazione entro luglio 2018 della comparazione dei dati ricavati dalla scheda delle insufficienze alla 
classe successiva della  Primaria con dati a.s. precedente. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

4B 
Panaro 2015/2016 
Serpentino 2016/2017 

Revisione, entro ottobre 2018, della scheda che sarà utilizzata per l’a.s. 2017/2018 includendo anche la 
comparazione con l’anno successivo in maniera che sia evidente l’andamento dei dati nel tempo 
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). 
 

1C Tamburrino 
Predisposizione, entro gennaio 2018,  di una scheda per la rilevazione delle insufficienze in italiano e 
matematica nei tre anni della Secondaria. 
Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo 

2C 

Tamburrino 

 

Prima degli scrutini di giugno 2018 sarà possibile ricavare i dati per compilare le scheda predisposta 
nell’attività 1 C dal registro on line ARGO. Tali dati andranno richiesti al personale amministrativo preposto. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

3C 

Tamburrino 

 

Elaborazione entro luglio 2018 della comparazione dei dati ricavati dalla scheda delle insufficienze in 
italiano e matematica nellaSecondaria con dati a.s. precedente. Compilata la scheda la stessa sarà 
condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

4C Tamburrino 
 

Revisione, entro ottobre 2018, della scheda che sarà utilizzata per l’a.s. 2017/2018 includendo anche la 
comparazione con l’anno successivo in maniera che sia evidente l’andamento dei dati nel tempo 
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). 
 

1D 
Tamburrino 
Serpentino (2017/2018) 

Predisposizione, entro gennaio 2016 di una scheda per la rilevazione degli esiti di italiano e matematica 
delle classi quinte della Primaria e prime della Secondaria 
 

2D 

Tamburrino 

Serpentino (2017/2018) 

Al termine degli scrutini di giugno 2016 sarà possibile ricavare i dati per compilare le scheda predisposta 
nell’attività 1 D dal Sidi. Tali dati andranno richiesti al personale amministrativo preposto. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo 



3D 

Tamburrino 

Serpentino (2017/2018) 

Elaborazione entro luglio 2016 della comparazione dei dati ricavati dalla scheda per la rilevazione degli esiti 
di italiano e matematica delle classi quinte della Primaria e prime della Secondaria. Per effettuare la 
comparazione è necessario modificare la scheda 2 D duplicandola anche per l’a.s. 2014/2015.  
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

4D Tamburrino 
Serpentino (2017/2018) 

Revisione, entro ottobre 2016, della scheda che sarà utilizzata per l’a.s. 2016/2017 includendo anche la 
comparazione con l’anno successivo in maniera che sia evidente l’andamento della valutazione indagata 
nel tempo (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). 
 

 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Il gruppo si riunirà al termine di ogni attività confrontandosi sullo stato di avanzamento del progetto e 
analizzando eventuali criticità emerse, così da approntare, là dove necessario, modifiche e/o correzioni in 
itinere.  
Strumenti di monitoraggio: 

§ Verbali degli incontri 
§ Schede delle attività compilate 
§ Analisi grafica dei dati ricavati dalle schede  
 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Dalle schede di monitoraggio si procederà, se necessario ad eventuali iniziative correttivi redigendo, solo in 
quel caso, appositi verbali scritti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO n. 2 DEL PIANO 

 
Titolo del progetto: PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA SCUOLA: DALLA MAPPATURA DEI 
PROCESSI ALLA VERIFICA DEI RISULTATI 

  
Responsabile 
del progetto: Lepraro Sabrina  

Data prevista  
di attuazione definitiva: 

30/08/2018 
 

     
 
Livello di priorità: 
 

2  Validità del progetto TRIENNALE 

 
I componenti del Gruppo di progetto Lepraro Sabrina,  Addabbo Costantina,  Bianchi Beatrice, Pacella 
Danila, Valente Stefania 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 
Il progetto si propone di: 
A- Mappare i processi chiave assegnati alle figure di staff e da essi coordinati  
B- Avviare la digitalizzazione della segreteria scolastica per dematerializzare l’attivita’ amministrativa  
C- Monitorare la messa in atto delle proposte di miglioramento rivenienti dal PDM Progetto 1 “Insieme Per e 
Nella Scuola” del Caf F@cile 2014/2015 sottoelencato: 

• per il plesso MADRE TERESA  
Rispristino Rete wifi, dotazione PC + stampante (richiesta wifi al Comune e progettazione FESR 2015/ eventuale 
attuazione nel 2016 se approvato ) RAGGIUNTO: già dal 2016/2017 
Manutenzione e pulizia ambienti NON RAGGIUNTO   

• per il plesso GIROTONDO “SS.Rosario” 
Stabilità del personale ATA RAGGIUNTA già dal 2015/2016 

• per la sede centrale GIOVANNI XXIII 
Ottimizzazione degli spazi della segreteria e realizzazione di uno sportello per la segreteria (2016 richiesta all’EL) 
per il plesso P. BORSELLINO NON RAGGIUNTO  
Migliorare ambiente di apprendimento, rinnovo degli arredi e adeguamento dei bagni (2015 richiesta ad EL) 

• per il plesso L. DA VINCI 
Presenza del Ds una volta alla settimana RAGGIUNTO già dal 2015/2016 
Migliorare la funzionalità dell’impianto elettrico(richiesta all’EL già effettuata nel 2015/16 e reiterata nel 2016/17),maggior 
cura nella pulizia dei locali NON RAGGIUNTO 
Predisposizione di un vademecum informativo sulle procedure amministrative (modulistica personale scolastico: 
inserimento sul sito: 2015/16; utilizzo: 2016/17) RAGGIUNTO già dal 2015/2016  



 
D-Monitorare la messa in atto delle proposte di miglioramento rivenienti dal PDM Progetto n. 2 “ Condividiamo 
la scuola” a.s. 2014/2015 del Caf F@cile 2014/2015 sottoelencato: 

• Inserimento proposte nel PTOF delle proposte pervenute dalle Associazioni e Privati del territorio (vedasi verbale del 2 
luglio 2015) e sintesi proposte di progettazione classe/interclasse/intersezione presentate al Collegio. 

 
Aggiornamento 2016/2017 – 2017/2018:   
Il progetto di cui sopra è aggiornato come segue: 
Inserimento nel PTOF delle proposte pervenute dalle Associazioni e Privati del territorio e sintesi progettazioni di 
classe/interclasse/intersezione presentate al Collegio nell’a.s. 2016/2017 – 2017/2018. 
Questo perché ovviamente l’offerta formativa, nella sua progettualità, è diversa per a.s. e come tale anche le eventuali collaborazioni 
con associazioni e privati del territorio. 
Tutte le proposte di cui sopra costituiranno il progetto continuità/orientamento su una tematica unica d’Istituto (“l’inclusione 
scolastica” da intendersi  nella sua accezione più ampia -l. 107/2015- e nelle diverse forme  afferenti i diversi gradi di scuola).  
Il monitoraggio dell’intera progettualità dell’I.C., sotto il profilo dei processi e degli esiti raggiunti, costituirà, insieme alle altre attività 
monitorate,  la base di riflessione su cui costruire, in un ciclo virtuoso, il prossimo PdM triennale. 
 
Destinatario dell’intervento di miglioramento è tutto il personale della scuola 
 
 

Attività Obiettivi  
(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento: 
Fattibilità/ 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 A 2015-2016 

 
Elaborazione di una 
scheda per  
la mappatura   
dei processi chiave 
assegnati alle figure  
di staff (matrice di 
responsabilità)  

Output 
Realizzazione 
della scheda come 
programmato 

3 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2015/2016 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Attività 2 A 2015-2016/2016-
2017/2017-2018/ 
  
Compilazione scheda 
dell’attività 1  
nella riunione  di staff   
 
 

Output 

Compilazione di un 
quadro riepilogativo 
annuale della matrice di 
responsabilità stilata 
dall’intero staff   
con traccia delle 
annotazioni  degli 
incontri del gruppo del 
progetto n. 2 
 

3 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2015/2016  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

 

Outcome Compilazione 
pluriennale del quadro 
annuale riepilogativo 
annuale della matrice di 
responsabilità stilata 
dall’intero staff   
con traccia delle 
annotazioni  degli 
incontri del gruppo del 
progetto n. 2 
 

3 Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2016/2017-
2017/2018 

 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 



Attività 3 A 2016-2017 
 
Prosecuzione utilizzo matrice 
di responsabilità  per l’a.s. 
2016/2017 e con ulteriore  
inserimento compilazione dei 
diari di bordo per le FF.SS. 
 
 
 

Output 

Compilazione matrice 
di responsabilità con 
annessi diari di bordo 
delle FF.SS. 
 

3 

Presenza matrice 
di responsabilità 
per l’a.s. 
2016/2017 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Attività 4 A 2017-2018 
 
Prosecuzione utilizzo matrice  
di responsabilità  per l’a.s. 
2017/2018 con inserimento 
compilazione dei diari di 
bordo per le FF.SS. e 
ulteriore inserimento dei diari 
di bordo dei responsabili di 
plesso. 

Output 

Compilazione matrice 
di responsabilità con 
annessi diari di bordo 
delle FF.SS. e dei 
responsabili di plesso 
 

3 

Presenza matrice 
di responsabilità 
per l’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività Obiettivi  
(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento: 
Fattibilità/ 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 B 
2015 /2016 
 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’uso del 
software “La segreteria 
digitale”nelle pratiche 
ammnistrative quotidiane  

Output 
Uso del software nei 
diversi uffici della 
segreteria 

 
 
 
 

3 Mappatura dei 
procedimenti 
amministrativi correlati 
al protocollo generale 
 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
(31/12/2016) 
 
 
 

Attività 2 B 
2016/ 2017 
Mappatura dei procedimenti 
amministrativi assegnati al 
personale ATA (compresi 
incarichi aggiuntivi) e verifica 
attuazione  
su una apposita matrice di 
responsabilità 

Output 

Mappatura dei 
procedimenti 
amministrativi 
assegnati al 
personale ATA 
amministrativi 
(compresi incarichi 
aggiuntivi) 

3 

Stato di esecuzione dei 
procedimenti assegnati 
risultante da esito 
compilazione matrice di 
responsabilità 

Verifica attuazione 
(giugno 2017) 



Attività 3 B  2017/ 2018 
1. Prosecuzione 

mappatura dei 
procedimenti amministrativi 
assegnati al personale ATA 
(compresi incarichi 
aggiuntivi) e verifica 
attuazione su una apposita 
matrice di responsabilità 
(bimestrale) 

2. Mappatura degli 
incarichi assegnati ai 
collaboratori scolastici e 
verifica attuazione su 
apposita matrice di 
responsabilità (bimestrale) 

3. Digitalizzazione di 
tutta la documentazione 
inerente gli studenti  con 
disabilità e DSA della 
scuola  

Output 

Mappatura dei 
procedimenti 
amministrativi 
assegnati al 
personale ATA 
amministrativi 
(compresi incarichi 
aggiuntivi) , degli 
incarichi assegnati al 
personale ATA 
collaboratori scolastici 
(compresi incarichi 
aggiuntivi), 
digitalizzazione della 
documentazione 
alunni Disabili e DSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Stato di esecuzione dei 
procedimenti/incarichi 
assegnati risultante da 
esito compilazione 
matrice di 
responsabilità 

Verifica attuazione 
 
Da novembre 2017 
- a giugno 2018 
bimestralmente 
attività 3 B 1 e 2  
 
 Giugno attività 3 B 
 

Attività 1 C  
2015/2016 , 2016/2017, 2017/2018 
 
 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’attuazione 
proposte  
di miglioramento  
del progetto  
CAF F@cile  
progetto 1 

Output 

Attuazione di almeno 
3 su 8 delle proposte 
di miglioramento 
richieste del progetto 
1 

 
 
 

3 
 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2016 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2015/2016) 
 
 

Output  

Attuazione di almeno 
4 su 8 delle proposte 
di miglioramento 
richieste del progetto 
1 

 
 
 

3 
 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2017 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2016/2017) 
 
 

Outcome 

Attuazione di almeno 
6 su 8 proposte di 
miglioramento 
richieste del progetto 
1.  
 

 
 
 

2 
Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2018 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2017/2018) 

Attività 1 D  
2015 / 2016 e  2016 / 2017 
 
 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’attuazione 
proposte  
di miglioramento 
 progetto CAF F@cile 
progetto 2 per potenziamento 
Offerta Formativa  
agli studenti 
 

Output 

Attuazione di almeno 
3 su 8 delle proposte 
di miglioramento 
richieste del progetto 
2 

 
 
 

3 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2016 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2015/2016) 
 
 

Outcome 

Attuazione di almeno 
6 su 8 delle proposte 
di miglioramento 
richieste del progetto 
2 
 
 

 
 
 

2 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2017. 
Non attuato nell’a.s. 
2016/2017 in quanto il 
monitoraggio delle 
Associazioni del territorio( 
in elenco alla data del 
2015/2016)  era correlato 
all’O.F. del relativo a.s.. 
Pertanto, cambiando l’O.F.  
a seguito della 
progettazione del PTOF 
(annualità 2016/2017), 
l’outcome non è 
raggiungibile. 

 
 

Attività 2 D  
2016 / 2017 
 

Output 
Attuazione di almeno 
l’80% delle proposte 
curriculari ed 

 Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2017 
 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 



Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’attuazione 
proposte curriculari ed 
extracurriculari 
potenziamento  costituenti un 
progetto d’Istituto (O.F. 
2016/2017) con tematica 
unitaria (inclusione). 
In tale scheda verrà inserita 
(oltre ai dati identificativi di 
progetto)  apposita colonna di 
verifica della rispondenza alla 
prassi valutativa della scuola 
(es utilizzo rubrica di 
valutazione degli 
apprendimenti per disciplina, 
del comportamento, delle 
competenze nei CUR -).  
 

extracurriculari 
potenziamento Offerta 
Formativa 2016/2017 
 

2016/2017) 
 

Attività 3 D  
2017 / 2018 
 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’attuazione 
proposte curriculari ed 
extracurriculari 
potenziamento  costituenti un 
progetto d’Istituto (O.F. 
2017/2018) con tematica 
unitaria (inclusione). 
In tale scheda verrà inserita 
(oltre ai dati identificativi di 
progetto)  apposita colonna 
inerente la “prassi valutativa” 
utilizzata nel progetto,  una 
sezione per le competenze 
“competenze progettate” (nel 
monitoraggio iniziale del 
progetto ) e “competenze 
raggiunte”(nel monitoraggio 
finale). 

Output 

Attuazione di almeno 
l’80% delle proposte 
curriculari ed 
extracurriculari 
potenziamento Offerta 
Formativa 2017/2018 
con uma maggiore 
corrispondenza tra le 
“competenze 
progettate” e 
“competenze 
raggiunte”. 
 
 

 Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2018 
 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2017/2018) 
 

 
 
Responsabile delle attività A - Bianchi Beatrice/ Caputo-Lepraro dal 2016/2017 
Responsabile delle attività B - Addabbo  Costantina 
Responsabile delle attività C – Valente Stefania 

Responsabile delle attività D –  Pacella Danila /dal 2016/2017  con collaborazione Tamburrino e Valente/ dal 2017-2018  
Caputo in collaborazione con Lepraro e Tanburrino 
 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della 
scuola. 

 
• Il servizio risulta più efficiente ed efficace. 
• Miglioramento delle relazioni interpersonali 
• Maggiore condivisione e partecipazione a progetti e iniziative che riguardano la scuola e il territorio. 

 
4. Elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto 

 



A
tti

vi
tà

 

R
es

po
ns

ab
ile

 
at

tiv
ità

  
Tempistica delle attività 2016 

G F M A M G L A S O N D 

1 A Bianchi  X            

2 A Caputo/Lepraro  X X X X X X  X X X X 

1 B 

 

Addabbo  X X X X X X X X X X X 

1C Pacella  X X X X X X  X X X X 

D1 Valente  X X X X X X  X X X X 

 
 

A
tti

vi
tà

 

R
es

po
ns

ab
ile

 
at

tiv
ità

  

Tempistica delle attività 2017 

G F M A M G L A S O N D 

2 A 

 
Caputo/Lepraro 

X X X X X X X  X X X X 

3 A 

 
Caputo/Lepraro 

X X X X X X   X X X X 

 2 B  

 

Addabbo X X X X X X X X X X X X 

1 C Valente 
X X X X X X X   X X X 

2 D Pacella con collab. 

Tamburrino e Lepraro  

X X X X X X X  X X X X 
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Tempistica delle attività 2018 

G F M A M G L A S O N D 

2 A 

 

Caputo/Lepraro X F X X X X X  X    
3 A 

 
Caputo - Lepraro  

X X X X X X X      



4 A Caputo - Lepraro 
X X X X X X X      

3 B 

 

Addabbo X X X X X X X      

1 C Valente 
X X X X X X X      

2 D 
Caputo  in 

collaborazione con 
Tamburrino /Lepraro 

X X X X X X X      

 
 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 

 
Ogni responsabile di attività appronta, nei termini previsti, l’attività assegnata condividendola al termine 
dell’attività con il responsabile del progetto e gli altri componenti del gruppo nelle riunioni stabilite.  
Il gruppo si occuperà anche della comunicazione, al Collegio dei docenti, dei dati rilevati per ogni attività 
predisponendo apposite slide. 
 

Attività Responsabile Modalità di attuazione 

1A 
Bianchi 

2015/2016 Elaborazione entro gennaio 2015 di una scheda per la mappatura  dei processi chiave 
assegnati alle figure di staff (matrice di responsabilità). 
Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

2A 
Bianchi/ Caputo-Lepraro 
(dal 2016/2017) 

 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 Compilazione  scheda dell’attività 1 in ciascuna  riunione  di staff.  
Al termine dell’a.s. la compilazione sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

3A Caputo/Lepraro 
2016/2017 Prosecuzione utilizzo matrice di responsabilità  per l’a.s. 2016/2017 e con ulteriore  inserimento 
compilazione dei diari di bordo per le FF.SS. 

4A Caputo/Lepraro 
2017/2018 Prosecuzione utilizzo matrice di responsabilità per l’a.s. 2017/2018 con inserimento 
compilazione dei diari di bordo per le FF.SS. e ulteriore inserimento dei diari di bordo dei responsabili di 
plesso. 

1B Addabbo 
2015/2016 Compilazione scheda per il monitoraggio dell’uso del software  
“La segreteria digitale” nelle pratiche ammnistrative quotidiane. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

2 B Addabbo 
2016/2017 Mappatura dei procedimenti amministrativi assegnati al personale ATA amministrativi 
(compresi incarichi aggiuntivi) 

3 B Addabbo 

2017/2018 Prosecuzione mappatura dei procedimenti amministrativi assegnati al personale ATA (compresi 
incarichi aggiuntivi) e verifica attuazione su una apposita matrice di responsabilità (bimestrale) 
Mappatura degli incarichi assegnati ai collaboratori scolastici e verifica attuazione su apposita matrice di 
responsabilità (bimestrale) 
- Digitalizzazione di tutta la documentazione inerente gli studenti  con disabilità e DSA della scuola 

1C 
Pacella (dal 2016 Valente) 

2015/2016 -2016/2017 Compilazione scheda per il monitoraggio dell’attuazione proposte di miglioramento 
del progetto CAF F@cile – progetto 1. Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con 
l’intero gruppo. 
 

1D 
Valente 

 

2015/2016 Compilazione scheda per il monitoraggio dell’attuazione proposte di miglioramento del progetto 
CAF F@cile progetto 2. Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 
 



2D 

Pacella  

con collab. Tamburrino-
Lepraro 

2016/2017: Compilazione scheda per il monitoraggio dell’attuazione proposte curriculari ed extracurriculari 
Potenziamento costituenti un progetto d’Istituto (O.F. 2016/2017) con tematica unitaria (inclusione)+ 
sezione valutazione. 
 

3 D 

Caputo  

con collab. Tamburrino-
Lepraro 

2017/2018: Compilazione scheda per il monitoraggio dell’attuazione proposte curriculari ed extracurriculari 
potenziamento costituenti un progetto d’Istituto (O.F. 2017/2018) con tematica unitaria (inclusione). 
In tale scheda verrà inserita (oltre ai dati identificativi di progetto) apposita colonna inerente la “prassi 
valutativa” utilizzata nel progetto, una sezione per le competenze “competenze progettate” (nel 
monitoraggio iniziale del progetto) e  “competenze raggiunte” (nel monitoraggio finale). 
 
 
  

 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Il gruppo si riunirà al termine di ogni attività confrontandosi sullo stato di avanzamento del progetto e 
analizzando eventuali criticità emerse, così da approntare, là dove necessario, modifiche e/o correzioni in 
itinere.  
Strumenti di monitoraggio: 

§ Scheda di monitoraggio (per la cui compilazione ciascun responsabile fornirà la 
documentazione prevista per la sua attività). 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Dalle schede di monitoraggio si procederà, se necessario, ad eventuali iniziative correttive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



PROGETTO n. 3 DEL PIANO 

 
Titolo del progetto: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COME LEVA STRATEGICA DEL 
MIGLIORAMENTO 

Responsabile 

del progetto: 

Caputo Stefania 
Lepraro Sabrina  

Data prevista  

di attuazione definitiva: 
30/06/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 

3  Validità del progetto BIENNALE 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Il progetto si propone di: 

A) coordinare e monitorare iniziative di formazione – in rete e/o di istituto – finalizzate all’innovazione dei processi 
organizzativi e didattici  e iniziative di formazione coerenti con il Piano formazione, PTOF, RAV,PDM; 
In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dai RAV e dai Piani di Miglioramento, su direttiva 
regionale prot. n. 12585 del 3 agosto 2016 , si aggiunge un terzo progetto all’interno del PdM, assegnato alla 
responsabilità congiunta delle docenti Caputo e Lepraro. 
 

Attività 
Obiettivi  

(Risultati attesi) 

Rilevanza intervento: 
Fattibilità/ Impatto 

(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Iniziative di 
formazione – in 
rete e/o di 
istituto –con 
relativo 
monitoraggio sui 
percorsi 
formativi 
d’innovazione 
dei processi 
organizzativi e 
didattici. 

Sviluppare il 
livello 
professionale 
del personale 
come strategia 
per il 
miglioramento 
continuo degli 
apprendimenti  

 

 

3 

 

 

 

 

N. corsi di formazione generale e 
su percorsi formativi 
d’innovazione dei processi 
organizzativi e didattici  

Attivazione in rete  e di istituto di 
almeno 5  corsi di formazione nel 
biennio  

 



Destinatario dell’intervento di miglioramento è tutto il personale della scuola 

 

 

Attività 
Obiettivi  

(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento: 
Fattibilità/ Impatto 

(da 1 a 5) 

Indicatori 
Target 
atteso 

Attività 1 A  

Elaborazione di una 
scheda di rilevazione 
dei progetti di formazione 
attivati dalla scuola 
anche in rete 

Output 

Realizzazione e 
compilazione 

della scheda come 

programmato 

 

           3 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2016/2017 
2017/2018 

Si/No alla 
data di 
scadenza 
dell’attività 

 

Attività 2 A 

Elaborazione di una 
scheda di rilevazione 
delle attività di 
formazione del personale 
scolastico negli anni 
2016/2017 e 2017/2018   

Output 

Realizzazione e 
compilazione 

della scheda come 

programmato 

 

 

            3 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2016/2017  

2017/2018 

Si/No alla 
data di 
scadenza 
dell’attività 

 

Responsabili delle attività A: Stefania Caputo , Sabrina Lepraro 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola 

Elenco delle attività in cui è articolato il progetto 

At
tiv

ità
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e 
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ità
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i 
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e 

 

Tempistica delle attività 2016-2017 

G F M A M G L A S O N D 

A 1 
Lepraro/ 

Caputo 
Giugno  

X X X X X X       

A 2 

 

Lepraro/ 

Caputo 
Giugno 

X X X X X X       
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e 

 

Tempistica delle attività 2017-2018 

G F M A M G L A S O N D 

A 1 Lepraro/ 

Caputo 

Giugno  
X X X X X X       

A 2 

 

Lepraro/ 

Caputo 

Giugno 
X X X X X X       

 

Budget del progetto. 
  

COSTO UNITARIO 

QUANTITÀ 

(Giornate, Pezzi, Ecc.) 

 

TOTALE 

PERSONALE  
Da definirsi in 

contrattazione FIS 

Tutto il personale 
coinvolto nel gruppo 
di Miglioramento 

Da definirsi in contrattazione FIS 

SPESE    

SERVIZI DI CONSULENZA    

ACQUISTO DI BENI 100,00 euro 4 risme carta A4 
Toner per stampante  
(server segreteria) 

100,00 euro 

SPESE DIRETTE    

TOTALE  100,00 euro+FIS  100,0 euro 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

Il gruppo si riunirà al termine di ogni attività confrontandosi sullo stato di avanzamento del progetto e analizzando 
eventuali criticità emerse, così da approntare, là dove necessario, modifiche e/o correzioni in itinere.  
Strumenti di monitoraggio: 
Scheda di monitoraggio dei progetti di formazione attivati dalla scuola   
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Dalle schede di monitoraggio si procederà, se necessario, ad eventuali iniziative correttive. 

  



TERZA SEZIONE 
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Si intende inviare a tutti portatori di interesse la comunicazione via e-mail, via pubblicazione sul sito della 
scuola e tramite circolari interne circa il Piano di miglioramento 
 
Schema di sintesi delle attività da realizzare nell’ambito del Piano di Comunicazione definito 
 

QUANDO COSA A CHI COME 

All’inizio della 
realizzazione 

del piano. 

-Il contenuto del Piano e le 
modalità di attuazione. 

-Le motivazioni che hanno portato 
alla scelta delle priorità di 
intervento. 

-Integrazione del Piano  

con le strategie della  

scuola (POF/PTOF). 

-Al personale 
scolastico 

-Alle famiglie 

-Alle Istituzioni del 
Territorio 

- Sito web 

della scuola 

- Circolari interne 

- Collegio dei docenti 

Nell’ambito del 

monitoraggio. 

-Avanzamento del Piano 

di miglioramento. 

-Documento di sintesi. 

-Al personale 
scolastico 

-Alle famiglie 

-Alle Istituzioni del 
Territorio 

- Sito web della scuola 

- Circolari interne 

- Collegio dei docenti 

A conclusione 

deiprogetti. 

-Risultati finali. 

-L’impatto del miglioramento sulle  
performance chiave della scuola. 

-Eventuali cambiamenti 
organizzativi /operativi 

e benefici sul personale. 

-Al personale 
scolastico 

-Alle famiglie 

-Alle Istituzioni del 
Territorio 

- Sito web della scuola 

- Circolari interne 

- Collegio dei docenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  



QUARTA SEZIONE 

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEI SINGOLI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

REGISTRO Piano di Miglioramento, 
da compilare in corso di realizzazione dei progetti 

 
PROGETTO	1	“QUANTO	MIGLIORIAMO”	

ATTIVITA’ DATA 

DALLE 
ORE….. 
ALLE  
ORE….. 

FIRMA  ATTIVITÀ SVOLTA  

DOCUMENTAZIONE 
PRODOTTA DAL 
RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ  

1A    
 
 

 

2A      

3A      

4A      

1B      

2B      

3B      

4B      

1C      

2C      

3C      

4C      

1D      

2D      

3D      

4D      

 
 
PROGETTO 2 “PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA SCUOLA: dalla mappatura dei processi alla verifica dei risultati” 

ATTIVITA’ DATA 
DALLE 
ORE ….. 
ALLE  
ORE…… 

FIRMA  ATTIVITÀ SVOLTA  

DOCUMENTAZIONE 
PRODOTTA DAL 
RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ  

 
1A      

2A      

3A      

1B      

1C      

1D      

 
 

PROGETTO 3 “: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COME LEVA STRATEGICA DEL MIGLIORAMENTO 
 



ATTIVITA’ DATA 
DALLE 
ORE ….. 
ALLE  
ORE…… 

FIRMA  ATTIVITÀ SVOLTA  

DOCUMENTAZIONE 
PRODOTTA DAL 
RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ  

 
1A      

2A      

SINTESI FINALE PTOF 
 

 
Nella predisposizione di questo Piano Triennale  

dell’Offerta Formativa il Gruppo di Progetto: 
 

1) Ha fatto riferimento all’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107 che sostituisce l’art. 3 del DPR 

275/99, il seguente della Legge 107/2015, con particolare attenzione:  
 
a) all’Atto d’indirizzo del MIUR n. 46 del 13/10/2016 concernente l’individuazione delle priorità MIUR 

per l’.a.s 2016/2017; 
b) Alla Direttiva regionale prot. n. 12585 del 3 agosto 2016; 
c) All’Atto d’Indirizzo (prot. n. 12138  del 13/10/2017) emanato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 

3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107; 
d) alla tematica trasversale d’Istituto risultante dai verbali d’interclasse/intersezione/classe dei primi di 

settembre dell’a.s. 2016/2017 ratificati nel verbale del collegio n. 2/2016 ovvero: 
ü Inclusione in tutte le sue forme ed accezioni; 

a) alle priorità e obiettivi esplicitati nel  RAV  d’Istituto (esplicitati nel PDM)  
b) Ai decreti Legislativi di cui all’art. 1 comma 181 della legge 107/2015 
c)  Agli orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta formativa prot. N. 1810 del 17/10/2017 

(con particolare riferiemnto ai D.L. n. 60, 62, 66 del 13/04/2017) 
 
 
2) Ha pianificato di operare sulle seguenti AREE DI PROCESSO: 

a. Curricolo, progettazione e valutazione 
b. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

  con le seguenti modalità: 
ü attuando (negli ordini di scuola di appartenenza) il curricolo verticale d'Istituto già progettato; 
ü pianificando l'assegnazione di compiti, ruoli e funzioni di tutto il personale scolastico con annesso 

monitoraggio dell'esecuzione degli stessi; 
ü utilizzando forme di flessibilità didattico-organizzative (quali l’eventuale programmazione  flessibile 

e modulare dell’orario complessivo  e dell’apertura pomeridiana della scuola). 
 

Potenziando: 
ü il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

a) attraverso la partecipazione a bandi PON FESR, al “Piano Nazionale Scuola Digitale” , 
ecc.,  

ü l’offerta formativa destinata a studenti con percorsi formativi di eccellenza attraverso: 
a) partecipazione a corsi di certificazione linguistica Trinity e Delf; 



b) partecipazione a progetti europei, come l’Erasmus Plus e il PON FSE; 
c) partecipazione a reti nazionali quali “Senza Zaino” ; 
d) partecipazione a concorsi letterari, musicali, artistici banditi da vari Enti; 
e) partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari deliberati in Collegio e ritenuti 

coerenti con la tematica trasversale d’Istituto; 
 

ü l’offerta formativa destinata a studenti BES con percorsi formativi di recupero e 
consolidamento  attraverso: 

apposite pause didattiche, previste in programmazione disciplinare e specifici corsi 
extracurriculari di matematica ed italiano (anche per stranieri); 

ü l’offerta formativa destinata a tutti gli studenti: 
con particolare attenzione ad iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere; 

 
3) Il Piano, inoltre, ha fatto riferimento con particolare attenzione 

ü al fabbisogno dell’organico dell’autonomia esplicitato nell’atto d’indirizzo del Ds; 
 

4) Il Piano, inoltre, ha previsto che, nell’ambito delle scelte di organizzazione, siano previste: 

ü la figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe/ interclasse 
/intersezione; 

ü la funzione di coordinatore di dipartimento, al fine di consentire l’istituzione di dipartimenti per 
aree disciplinari (logico-linguistico-espressivo e scientifico-tecnologica) suddivisi per segmento 
scolastico (secondaria e primaria-infanzia), nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, 
dipartimenti specifici (ad esempio, quello “Senza Zaino”).  

	


