Direzione Didattica Statale
PRIMO CIRCOLO
Via degli studi, 22
A. S. 2019/2020

Il Piano di Miglioramento
(PdM)

AGGIORNAMENTO 2019/2022

1

Anagrafica e contesto

Istituzione Scolastica
Scuola primaria “E.De Amicis”
Codice meccanografico rgee01400l@istruzione.it
Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Garozzo
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Pina Mangiafico
Referente per l’Autovalutazione ed il Miglioramento
Lucia Floriana Latino
Unità interna per l’Autovalutazione ed il Miglioramento (componenti fissi)
Romina Civello
Rita Ventura
Presidente del Consiglio di Circolo
Sig. Angelo Migliorisi

2

Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità esterne e
interne
Il Primo Circolo di Comiso è costituito da due segmenti della scuola di base:
1. Scuola dell’infanzia: 4 plessi ubicati sia nel centro storico che in zone periferiche della
città;
2. Scuola primaria, formata da: plesso centrale “E. De Amicis” (sede anche degli uffici
amministrativi e della direzione)
Il plesso “E. De Amicis” è ubicato in pieno centro storico. Era un complesso monastico
femminile, ricordato come la “BADIA”.
La realtà territoriale presenta vissuti sociali diversi: si individuano attività economiche nel
terziario e nella piccola e media impresa, sviluppatasi negli ultimi decenni, nonché la
preesistente produzione agricola delle campagne circonvicine che favorisce un crescente
afflusso di nuclei familiari di immigrati.
Oltre alla crescente attività economica, il territorio vanta antiche tradizioni culturali ed
artistiche di notevole rilievo che la scuola intende valorizzare.
La scuola vuole creare una forte alleanza educativa con le famiglie, le quali, a volte,
propongono modelli educativi approssimati e disgregati.
La scuola essendo ubicata in centro storico è tuttavia carente di parcheggi, sia per il
personale sia per le famiglie per il necessario accompagnamento quotidiano dei propri figli.
Inoltre, nelle giornate di pioggia a causa della particolarità della rete viaria, insistente sulla
morfologia del territorio, si viene a creare, proprio lungo la strada attigua alla scuola, una
concentrazione di acque impetuose che diventano causa di disagio e di vero pericolo. La
struttura infine non è dotata di palestra coperta.
Associazioni culturali private, come scuole di teatro e di danza, si sono rese disponibili a
livello gratuito a collaborare con i docenti per la realizzazione di eventi, in prossimità di
festività. Nel territorio sono presenti degli spazi per attività ludiche per il tempo libero dei
bambini, quali: centri per attività sportive, gruppi scout, centri per diversamente abili e centri
per attività di laboratorio

con i quali la scuola interagisce spesso. Inoltre, sono attivi dei doposcuola gestiti da
parrocchie e rivolti ai bambini con difficoltà economiche e di integrazione.
La scuola, in stretta collaborazione con l’Ente Locale, consolida il suo ruolo di agenzia
educativa per eccellenza e si impegna a promuovere iniziative di formazione e progettualità
condivise: attivazione di esperienze integrate e finalizzate ad obiettivi comuni e permanenti.
Inoltre la scuola registra positivamente una partecipazione dei genitori, il più delle volte :
attiva, aperta a nuove esperienze culturali, in sinergia con la realtà scolastica.
Le opportunità per la popolazione scolastica sono:
 l' integrazione linguistico-culturale per le numerose famiglie extracomunitarie;
 visibilità riguardo alle regole e le modalità di funzionamento dell'istituzione scolastica;
 sostegno alla genitorialità, in particolare per le famiglie immigrate, attraverso lo
scambio e la partecipazione attiva;
 potenziamento delle eccellenze, permettendo agli alunni meritevoli la partecipazione a
concorsi o gare
 attività di inclusione
 organizzazione delle risorse umane;
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 percorsi di continuità scolastica.

Il Comune contribuisce, limitatamente alle disponibilità di spesa,
alla fornitura degli arredi essenziali, al riscaldamento e alla piccola manutenzione.
Inoltre fornisce, gratuitamente, gli assistenti scolastici per i bambini diversamente abili e
l’equipe psicopedagogica
Con contributi da parte delle famiglie, variabili a seconda del servizio, il Comune fornisce:
-lo scuolabus, per il percorso casa-scuola e viceversa
-visite guidate nel territorio
-la mensa nelle scuole dell’infanzia.
La scuola pur essendo un antico edificio, situato in pieno centro storico, è stato ben
adeguato grazie ai finanziamenti ottenuti con “Scuole Belle” per un uso scolastico
funzionale e accogliente:

pareti di aule e corridoi pitturati;

servizi igienici ristrutturati;

aule spaziose, ben illuminate e tutte munite di LIM;

una biblioteca ben fornita;

un’ aula per attività individualizzate e di piccolo gruppo;

uno spazio attrezzato con N° 7 pc;

un ampio cortile recintato, adibito a palestra con area attrezzata per i bambini della
scuola dell’infanzia.
Eta’ media, anzianità di servizio e formazione informatica dei docenti presenti nel nostro Istituto:
- 45 ai 55 anni;
Molti insegnanti hanno seguito corsi di formazione anche in ambito informatico
Tra le opportunità esterne si evidenziano le varie strategie finalizzate al coinvolgimento
delle famiglie nella realizzazione di manifestazioni, feste e tutto ciò che investe l’educazione
degli alunni.
Grazie all’organico di potenziamento gli alunni stranieri e quelli che vivono una situazione
di svantaggio socio- culturale usufruiscono di due insegnanti che svolgono attività di
potenziamento di L2.
Gli alunni delle classi quarte e quinte partecipano ai Giochi di Primavera e di fine anno,
promossi in seno al progetto CONI - MIUR “Sport di classe”.
Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze, su richiesta della componente genitore in
seno al Consiglio di Circolo, usufruiscono di esperti esterni in educazione fisica con il
contributo volontario delle famiglie.
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INTRODUZIONE
All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si è configurato come un percorso
mirante all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problemsolving e di pianificazione
che la nostra scuola ha messo in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del
RAV. Il Piano di Miglioramento del Circolo, segue lo schema dell’INDIRE e costituisce parte integrante
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in allegato.
INTEGRAZIONE TRA RAV E PIANO
Nel Rapporto di Autovalutazione, la Scuola ha individuato nell’ Area degli Esiti scolastici le seguenti
criticità:
1. risultati degli apprendimenti disomogenei sia nelle classi che tra le classi ( percentuale
consistente di alunni collocati nelle fasce di voto più basse )
2. elevato numero di alunni stranieri che registrano un ritardo rispetto ai coetanei italiani;
3. assenza di pratiche documentali delle attività curricolare e l’uso di compiti di realtà, di
rubriche di valutazione e indicatori di osservazione delle competenze per la certificazione.
Motivazione delle priorità
Le priorità scelte (Risultati nelle prove standardizzate nazionali; Competenze chiave e di
cittadinanza) sono congruenti con il progetto educativo-didattico della nostra Istituzione. La prima
richiede un impegno di rimotivazione e rivisitazione dell'approccio didattico alle prove delle
discipline interessate. Si ritiene importante che ogni alunno sia posto nella condizione di poter
sviluppare a pieno la capacità di “imparare ad imparare", competenza chiave necessaria, che permette
ad ognuno di raggiungere l’abilità di organizzare il proprio apprendimento sia individualmente che in
gruppo, mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni. L'altra priorità “Educare alla
cittadinanza” è necessaria per formare persone autonome e critiche che hanno la responsabilità delle
proprie parole e azioni. Per migliorare il contesto quotidiano si ritiene necessario l'incremento di
attività laboratoriali e di tutoring, con l'utilizzo di metodologie inclusive e procedure condivise. La
scuola ha la necessità di educare alla cittadinanza unitaria e plurale in un'ottica interculturale,
diventando comunità operante e cooperante, luogo di inclusione e di promozione di tutte le culture,
dove ognii alunno ha la possibilità di migliorare e di esprimere le proprie potenzialità, diventando
protagonista attivo dei propri processi di apprendimento.
Per promuovere l’attività di analisi e di valutazione interna la nostra istituzione scolastica ha assunto
una serie di indicatori e di dati comparati forniti dal MIUR, adottando una struttura comune di
riferimenti attraverso un format online presente nel portale della valutazione
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LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Area di processo
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenzazione

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Obiettivi di processo
E’ connesso alle priorità
1/2*
 Progettazione didattica per
Elaborare e gestire un curricolo per
competenze
competenze con l'utilizzo di un format
 Valutazione, con definizione di condiviso.
criteri omogenei e condivisi
Elaborare ed utilizzare rubriche di
valutazione condivise.
Progettare per classi parallele puntando
sull'interdisciplinarietà.
 Consolidare competenze
1 L’ambiente di apprendimento permette
 Formazione della persona
di promuovere e consolidare le
competenze culturali basilari e
irrinunciabili, tese a sviluppare, nel corso
della vita, le “competenze chiave
europee”, sviluppando in ognuno la
resilienza per poter affrontare
positivamente la mutevolezza degli
scenari sociali e professionali
 Gruppo,
cooperazione,
personalizzazione

2 Promuovere diversificate azioni di
supporto per gli alunni con BES attraverso
la realizzazione di PDP per documentare
alle famiglie le strategie attuate.
Adottare nell’ambito del PAI una
personalizzazione della didattica con
misure compensative e dispensative
nell'ambito dell'inclusione.
Esplicitare nel POF un impegno
programmatico per
l’inclusione relativo a tutte le prassi
didattiche ed organizzative da adottare.
Si attuerà una progettazione di moduli,
con cadenza periodica e per tutte le
classi, per migliorare i livelli di
competenza in italiano e in matematica.
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Pianificazione e tempistica delle azioni
1 Descrizione dell’Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Attività previste

-Allineare i risultati
delle prove INVALSI 
Consolidare competenze
a quelli di scuole con

contesto socioeconomico e
culturale simile

Migliorare i risultati delle
prove standardizzate nazionali - Innalzare il dato
della scuola verso
quello regionale.
-Ridurre la
variabilità
all’interno delle
classi



prove strutturate.
quesiti a risposta chiusa e a risposta
aperta
schede di approfondimento per
l’approccio ai concetti più complicati,
attraverso la sistematica e progressiva
valutazione della competenza di lettura
(strumentale e inferenziale)

comprensione, interpretazione,
riflessione e valutazione del testo scritto
e delle conoscenze e competenze
grammaticali, che sono alla base della
-Migliorare la
padronanza linguistica.
la stessa metodologia sarà applicata per le
capacità di
attenzione e
esercitazioni di matematica che saranno
volte ad approfondire le conoscenze e le
concentrazione.
abilità matematiche acquisite dagli studenti
- -Potenziare lo
riguardo i contenuti matematici e i processi
sviluppo delle abilità
logici specifici della disciplina (oggetti
di ascoltare,
matematici, proprietà, strutture) e nel
comunicare, leggere,
padroneggiare diverse forme di
comprendere e
rappresentazione e sapere passare da una
decodificare.
tabella all'altra (verbale, scritta, simbolica,
grafica) .
- -Rafforzare le
Esercitazioni di gruppo e individuali
capacità logiche.
tTest guidati e con autovalutazione,
simulazione delle prove.
Lezione frontale, cooperative learning.
Attività di tutoring. Peer to peer.
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TRAGUARDI- AZIONI E RISULTATI A.S. 2019/2022

AREA DI PROCESSO
Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane
Inclusione e differenziazione

Curricolo, progettazione
e valutazione

TRAGUARDI
Sviluppo di
Competenze professionali.
Aumento
del
successo
scolastico degli alunni in
difficoltà e degli alunni stranieri
con la riduzione del ritardo che
registrano rispetto ai coetanei
italiani.

RISULTATI PRIMO ANNO A. S.
2019/2022
Partecipazione a corsi di
formazione promossi dalla scuola
o individuali
-Elaborazione
scheda
di
rilevazione del comportamento
linguistico e relazionale del
bambino straniero e una tabella
funzionale per la valutazione
iniziale
dell’apprendimento
intensivo dell’italiano come L2.
-Elaborazione del PAI

Uso di pratiche documentali -Uso rubriche di valutazione
delle attività curricolare.
Divulgazione dell’uso di compiti
di realtà e utilizzo di rubriche di
valutazione e di indicatori di
osservazione delle competenze
per la certificazione.
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Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivo di
processo

1

2

3

Organizzare un sistema
di controllo dei risultati
attraverso prove
strutturate per rilevare
carenze

Risultati

Indicatori di
monitoraggio

attesi

Modalità di
rilevazione

-Avvicinare i livelli Risultati delle prove -Costruzione,
di risultato degli bimestrali
somministrazione e
alunni al relativo
tabulazione delle prove.
benchmark della
-Relazioni
regione Sicilia
-Miglioramento
delle relazioni tra
docenti attraverso
lo
scambio
di
esperienze e la
collaborazione
attivata

Promozione di didattiche Capacità degli
attive e partecipate che alunni di lavorare
favoriscono l’operatività in gruppo.
degli allievi con
Incremento della
apprendimento
funzione del
cooperativo, lavori
a docente che
gruppi, laboratori....
utilizza stategie
cooperative e
tutoriale tra
alunni.
Utilizzo delle
tecnologie e
dell’innovazione
didatticometodologica
nelle pratiche
educativodidattiche.
Sviluppo di
competenze
professionali.
Favorire la
Uso di compiti di
problematizzazione
realtà
della realtà che induce
l’allievo a esplorare e
riflettere sulle proprie
esperienze
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Numero di
-Relazione
esperienze
- Questionari di ingresso per
didattiche
rilevare i livelli di partenza
laboratoriali attivate -Registro presenza docenti
e loro inserimento ai gruppi di formazione
nel PTOF
-Misura del gradimento
Livello di
espresso dai docenti in
soddisfazione dei
ordine alle azioni formative
corsisti.
e alla ricaduta concreta sulle
proprie pratiche di
insegnamento (questionario)
-Griglia di rilevazione
percentuale di docenti che
attua le metodologie
proposte nella fase di
formazione

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto.
L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco)
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5

7

Migliorare i percorsi di Potenziamento
sviluppo e di sostegno dell’inclusione
delle situazioni di
scolastica e del
carenza, con particolare diritto allo studio
riferimento agli alunni in degli alunni con
difficoltà.
BES con percorsi
individualizzati e
personalizzati.
Aumento del
successo
scolastico degli
alunni con BES e
DSA
Aumentare il successo Aumento del
scolastico degli alunni successo
stranieri con la
scolastico degli
riduzione del ritardo che alunni stranieri
registrano rispetto ai
con la riduzione
coetani autoctoni.
del ritardo che
essi registrano
rispetto ai
coetanei italiani

Predisporre pratiche
documentali delle
attività curricolare

Miglioramento delle Incontri periodici con il GLI
performaces degli Relazioni finali
alunni con BES e
DSA

Miglioramento dei -Osservazione sistematica
risultati e aumento tramite griglie.
degli alunni
-Questionario di
stranieri che
soddisfazione e gradimento.
-Prodotti realizzati dai
svolgono
regolarmente e con gruppi
successo i compiti a -Atteggiamento positivo
casa del 15%
degli alunni nei confronti
dell’italiano perché più
interessati e partecipi alle
lezioni

Utilizzazione di un
linguaggio
univoco e
condiviso
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Questionari, grafici, tabelle

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione
prevista

Effetti
positivi
all’interno
della scuola a
medio

Effetti
negativi
all’interno
della scuola
a medio

Prove strutturate
Costruzione da
parte dei docenti di bimestrali per
competenze
prove bimestrali
comuni a tutte le
per competenze
con comuni griglie classi parallele
di valutazione per con condivise
griglie di
classi parallele
valutazione
Riflessione critica
sui risultati delle
prove.
-Corso di
formazione su
didattiche
innovative.

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
lungo termine
Una migliore
capacità
di
cooperazione tra
i docenti ed un
rafforzato senso
di appartenenza
al circolo
didattico.
Riflessione critica
sui risultati delle
prove.
Aumento di
docenti utilizzano
metodologie
innovative quali
apprendimento
cooperativo,
didattica
laboratoriale,.

Aumento di
docenti che
utilizzano
metodologie
innovative quali
apprendimento
cooperativo,
didattica
laboratoriale

Attività
Aumento del
individualizzate
e successo scolastico
personalizzate
degli alunni con
basate sul bisogno BES e DSA
dell’allievo e
calibrate sulle sue
potenzialità con
l’uso, anche, delle
nuove tecnologie.

Aumento costante
del successo
scolastico degli
alunni con BES e
DSA

11

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
lungo termine

Attività di
Miglioramento dei
alfabetizzazione e risultati e
consolidamento
aumento degli
linguistico in
alunni stranieri che
italiano come L2 svolge
regolarmente e con
successo i compiti
a casa del 10%

Miglioramento dei
risultati e aumento
degli alunni
stranieri che
svolge
regolarmente e
con successo i
compiti a casa del
15%

Progettazione e
somministrazione
di compiti
significativi.

Riduzione del 15 %
di alunni collocati
nelle fasce di voto
più basse.

Riduzione del 10 %
di alunni collocati
nelle fasce di voto
più basse.
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Caratteri innovativi

Caratteri innovativi dell’obiettivo

Connessione con il quadro di
riferimento di cui in Appendice A
eB

Valorizzazione delle competenze linguistiche

Superare il modello trasmissivo della
scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e
dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare

Valorizzazione delle competenze matematico-logicoscientifiche

Superare il modello trasmissivo della
scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e
dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare

Valorizzazione delle competenze in materia della
cittadinanza attiva e democratica

Superare il modello trasmissivo della
scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e
dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza di sé, della legalità, della sostenibilità
ambientale

Superare il modello trasmissivo della
scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e
dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare

Potenziamento dell’inclusionee del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati;

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio

Superare il modello trasmissivo della
scuola
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, Investire sul “capitale umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,insegnamento
aperta al territorio
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda,...)
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Monitoraggio delle azioni

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione

Criticità
rilevate

Risultati delle
Costruzione,
È necessario
Settembre/ot prove bimestrali somministrazione proseguire
tobre
e tabulazione delle nell’azione di
-Gennaio
prove anche con formazione
-maggio
grafici comparativi dei docenti in
materia di
certificazione
delle
competenze

Gennaio
Giugno

Numero
di -Relazione
esperienze
-Report di
didattiche
gradimento
laboratoriali
formazione
attivate e loro
inserimento nel
PTOF
Livello
di
soddisfazione
dei corsisti.

Progressi rilevati

Si rileva una
migliorata capacità di
cooperazione tra i
docenti. Positiva
l’opera di riflessione
critica sui risultati
delle prove.

È opportuno Inizio alla
aumentare
collaborazione e
ulteriormente condivisione delle
le esperienze scelte educativoprogettuali e didattiche.
la
Aumentati stimoli al
sperimentazio rinnovamento della
ne di
professionalità
didattiche
docente
innovative.
Poca
diffusione di
buone prassi.
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Modifi
che/
neces
sità di
aggiustam
enti

Nell’anno
scolastico
2019/2020
le prove
bimestrali
per
competenze
per classi
parallele
saranno
attuate per
italiano,
matematica,
storia e
geografia
Nell’anno
scolastico
2019/2020
continuare la
formazione
docenti

Settembre/ot Potenziamento -Griglie di
tobre
dell’inclusione osservazione
Giugno
scolastica e del sistemica
diritto allo
secondo l’ICF
studio degli
per gli alunni
alunni con BES diversabili
con percorsi
Griglie di
individualizzati e rilevazione
personalizzati. alunni con BES
Aumento del
-Relazione
successo
scolastico degli
alunni con BES

Assenza di
strumenti di
rilevazione dei
bisogni di
recupero, di
consolidamento
e di
potenziamento

Elaborazione del
PAI.
Elaborazione e
approvazione del
PEI da parte della
famiglia.
Elaborazione
Protocollo
accoglienza alunno
DSA Attuazione di
attività volte a
favorire l’inclusione

Gennaio/
maggio

-Scarsa
esecuzione
dei compiti a
casa

Utilizzo protocollo Nell’anno
accoglienza alunni scolastico
stranieri
2019/2020
Utilizzo dei i

Aumento del
successo
scolastico degli
alunni
stranieri con
la riduzione del
ritardo che essi
registrano
rispetto
ai
coetanei italiani

Osservazioe
sistematica
tramite
griglie.
-Questionario
di
soddisfazione
e
gradimento.
-Prodotti
Realizzati dai
gruppi
-Atteggiamento
positivo degli
alunni nei
confronti
dell’italiano

seguenti strumenti:
-scheda di
rilevazione del
comportamento
linguistico e
relazionale del
bambino straniero;
Tabella funzionale
per la valutazione
iniziale
dell’apprendimento
intensivo
dell’italiano come
L2.
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Nell’anno
scolastico
2019/2020
elaborare
strumenti di
rilevazione dei
bisogni di
recupero, di
consolidamento
e di
potenziamento.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Priorità 1
Esiti degli
studenti
(dalla sez.
5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez.
5 del RAV)

Data
rileva
-zione

Indicator
i scelti

Risultat
i attesi

Risultati
riscontrat
i

Differenza

Considerazio
-ni critiche e
proposte di
integrazione e/o
modifica

Risultati
nelle prove
standardizza
te nazionali
Competenze
chiave e di
cittadinanza
Inclusione e Aumento del Giugno
differenzazio successo
ne
scolastico
degli alunni
in difficoltà

Aumento del
successo
scolastico
degli alunni
stranieri con
la riduzione
del ritardo
che
registrano
rispetto ai
coetanei
autoctoni

Migliorame
nto delle
performace
s degli
alunni con
BES

Potenzia Scarsa
mento
esecuzione
dell’inclus dei compiti
ione
a casa da
scolastica parte degli
e del
alunni
diritto
stranieri.
allo
studio
degli
alunni
con BES

Migliorame
nto delle
performace
s degli
alunni
stranieri
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-Elaborare
strumenti di
rilevazione dei
bisogni di recupero,
di consolidamento e
di potenziamento.
-Formazione docente

Priorità 2
Esiti degli
studenti
(dalla sez.
5 del RAV)

Migliorare i
risultati
d'italiano e
matematica
nelle prove
standardizzate

Traguardo
(dalla sez.
5 del RAV)

Realizzazione
di un percorso
di ricerca sui
nodi critici
emersi.

Data
rileva
-zione

Alla
restituzio
ne degli
esiti

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Indice
Posizionam
percentuale di ento almeno
migliorament a livello
o rispetto alla medio
media
regionale e
regionale e
progressiva
nazionale
mente verso
quello
nazionale
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Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazio
-ni critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Strategie
didattiche fondate
sulla didattica per
competenze ed
esercitazioni
mirate settimanali
o plurisesttimanali
sulle Prove
nazionali

Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento

Strategie di condivisione del PdM all’interno della
scuola
Momenti di
condivisione
interna

Persone coinvolte

Strumenti

Collegio Docenti

D.S.
Docenti

Relazioni-Incontri
periodici

Consiglio di
interclasse

Docenti
Genitori
rappresentanti di
classi
D.S.-docentigenitori- personale
ATA

Relazioni
Discussioni confronto

Consiglio di Circolo

Gruppo di staff del
D.S.
Gruppo di lavoro
sul Piano di
Miglioramento

D.S.-collaboratori
D.S.- docenti dello
staff- F.S.

Considerazioni nate
dalla condivisione

Le strategie di condivisioni hanno
fatto leva sulla chiarezza e sulla
trasparenza della comunicazione

Incontri periodici

Relazioni
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I docenti dello staff, le F. S. e i
referenti hanno raccolto gli stimoli
provenienti
dall’interno
e
dall’esterno, li hanno condivisi con
il GdM e li hanno tradotti in azioni
in modo che queste ultime
potessero essere efficaci

Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno
della scuola
Metodi/Strumenti

Destinatari

Tempi

Pubblicazione sul sito della
scuola

Stakeholders interni-esterni

Periodicamente

L’intero documento è
integrato nel PTOF

Stakeholders interni-esterni

Annualmente

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

Destinatari delle azioni

Collegio Docenti

Stakeholders

Consiglio di interclasse e
intersezione

Genitori

Tempi
Periodicamente

Composizione del Nucleo di valutazione

Nome

Ruolo

GIANCARLO GAROZZO

DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCIA FLORIANA LATINO

REFERENTE

ROMINA CIVELLO

COMPONENTE

LUCIA LEGGIO

COMPONENTE

RITA SALERNO

COMPONENTE

MARIA GIUSEPPA SALLEMI

COMPONENTE

RITA SANSONE

COMPONENTE

AURORA TERESA SIERNA

COMPONENTE

MARIA CAMPO

COMPONENTE

.
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