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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Delibera Collegio dei Docenti n.45 del 14.01.2016 

 

A)Analisi della situazione e motivazione dell’intervento 
 

Tenuto conto delle priorità indicate nel RAV, redatto in base alle autovalutazioni d’Istituto (interne e secondo software Cometa Plus) e gli esiti delle Prove 
Invalsi, il Nucleo di Valutazione ha individuato i punti di forza e di debolezza su cui pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 
traguardi comuni relativi a quanto individuato in sede di verifica. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
OFFERTA 

ORGANIZZAZIONE 
CONTROLLO EROGAZIONE 

CONTESTO 
RISORSE IN INGRESSO 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati:  

PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 
OFFERTA Rilevazione dati del contesto territoriale. 

Rilevazione dati bisogni di formazione studenti, famiglie e territorio. 
Rilevazione dati di risorse umane, strutturali e finanziarie interne ed esterne. 
Coinvolgimento e integrazione delle parti interessate nella definizione della politica formativa. 
Presentazione dell’Offerta Formativa. 
Attivazione di percorsi atti a favorire l’inclusione di studenti con disabilità, difficoltà e stranieri. 
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ORGANIZZAZIONE 
 

Pianificazione dei servizi e della didattica. 
Pianificazione delle risorse strutturali. 
Pianificazione delle risorse finanziarie ed amministrative. 

CONTROLLO EROGAZIONE Monitoraggio delle delibere degli Organi Collegiali in merito alla didattica e ai servizi. 
Documentazione del monitoraggio. 

 
L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i  seguenti risultati:  

CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO 
CONTESTO 

 
Caratteristiche demografiche. 
Caratteristiche socio-economiche. 
Caratteristiche delle famiglie. 
Caratteristiche degli studenti in ingresso. 

RISORSE IN INGRESSO 
 

Dotazione strutturale. 
Dotazione finanziaria. 
Partecipazione dei docenti coinvolti in percorsi di formazione. 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE Mancanza di un curricolo verticale per competenze. 
Difformità di risultati tra le classi in riferimento agli esiti delle Prove Invalsi. 
Mancanza di indicatori, prove strutturate e rubriche di valutazione. 

 
Analisi della criticità: CONTESTO 

Analisi 
L’Istituto Comprensivo “8 G. Falcone- R. Scauda” abbraccia una vasta area, compresa tra Leopardi e la parte est di Torre del Greco, a forte addensamento 
urbano. Si estende su un’ area ricca di piccoli nuclei abitativi piuttosto isolati, ma ben collegati al centro principale.  
L’istituto è costituito da quattro plessi di scuola dell’infanzia, quattro di scuola primaria, una di scuola secondaria di I grado, dislocati ad una distanza media 
di circa 2,5 Km dalla Presidenza. Tale distanza rende difficoltosa la partecipazione e la comunicazione tra le famiglie di alunni che frequentano plessi 
diversi e la gestione degli stessi. 
Il contesto ambientale in cui il nostro Istituto è immerso risulta eterogeneo soprattutto dal punto di vista socio-economico. Dall’analisi del territorio 
effettuata, si rileva, infatti, la presenza di famiglie con un livello socio-economico medio-alto (impiegati, piccoli imprenditori edili e del commercio), 
famiglie con un livello medio-basso (operai, braccianti agricoli, coltivatori diretti) ed una fascia di famiglie disagiate costituita da sottoccupati o disoccupati. 
Molte famiglie, nonostante la disponibilità, mancano di adeguata preparazione culturale e spesso non sono in grado di sostenere i propri figli nel loro 
processo di crescita culturale e scolastica. 
Scarsi i fondi economici erogati dagli Enti preposti. 
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Traguardo di lungo periodo individuato 

B) Articolazione 
  
Obiettivi di breve periodo  
Avvicinare i genitori al mondo della scuola attraverso l’organizzazione di eventi, occasione di conoscenza e crescita, su tematiche quali l’ambiente, l’arte, la 
cultura. 
Istituire uno sportello d’ascolto per fornire azioni di supporto agli alunni. 
 
Traguardo correlato 
Motivare le famiglie ad una maggiore partecipazione alla vita scolastica stimolando un intervento sinergico di formazione. 
Costituire momenti qualificanti di ascolto e sviluppo di una relazione di aiuto rivolti agli alunni. 
 
Indicatori di processo 
Organizzazione di eventi e percorsi a tema. 
Attivazione di uno sportello di ascolto per alunni. 
 
Fattori critici di successo: 
Efficienza della struttura. 
Condivisione dei docenti. 
Motivazione del personale. 
Coinvolgimento di Enti e/o Associazioni specializzati. 
Stesura del piano di attivazione dello sportello di ascolto.  
 
Piano delle attività 

Fasi  Attività Prodotti e attività Indicatori numerici 
FASE 
PROPEDEUTICA 

Incontri collegiali di settore per lettura analisi dei dati 
emersi dal monitoraggio. 

Tabulazione e condivisione dati  Percentuale superiore al 70% dei questionari distribuiti 
(alunni, genitori, docenti). 

FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Incontri per ordine di scuola per condivisione esigenze 
emerse e pianificazione fasi di attuazione. 

Stesura pianificazione. 
 

Distribuzione dei materiali prodotti ai docenti (100%). 
 

Contatti diretti con specialisti del settore, enti e/o 
associazioni.  

Contratti d’opera e/o di servizio. Numero X contatti da effettuare. 

FASE DI 
ESECUZIONE 

Apertura sportello d’ascolto Comunicazione interna a docenti e 
genitori, pubblicizzazione sul sito 

Pubblicizzazione apertura sportello al 100% 
dell’utenza 

Attivare percorsi di formazione per adulti al fine di valorizzare il ruolo educativo della famiglia all’interno della comunità e migliorare le competenze 
comunicative e relazionali nei confronti dei figli. 
Ascoltare, guidare e motivare gli alunni promuovendo una cultura capace di proporre valori positivi. 
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scolastico. 
FASE DI  
VERIFICA 

Rilevazione della soddisfazione di genitori, alunni e 
docenti. 

Indagine sulla soddisfazione dei portatori 
di interesse. 

Percentuale superiore al 75% dei questionari distribuiti. 
 

Verifica della ricaduta delle azioni. Indagine sugli effetti prodotti. 

FASE DI 
RIPROGETTAZIONE 

Riunione di riesame: linee di indirizzo per la 
riprogettazione. 

Risultati di autovalutazioni. 
Analisi dei dati per la nuova progettazione. 

Coinvolgimento attivo di almeno 60% delle parti 
interessate. 

 
Gantt del Piano 

Processo  
Responsabile M
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Attività 

Fase propedeutica DS, FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

           

1° Progettazione DS, FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

           

2° Esecuzione  DS, FFSS            

3° Verifica FFSS, Gruppo di Miglioramento            

4° Riprogettazione DS, FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

 2017          

 
 

Analisi della criticità: RISORSE IN INGRESSO 
Analisi 
L’Istituto non è dotato di spazi (interni ed esterni) da destinare ad attività motorie, manca ancora di adeguati strumenti informatici, di un adeguato 
potenziamento della rete WIFI per soddisfare l’intera platea scolastica. Mancanza di una biblioteca. 
I fondi assegnati all’Istituto sono esigui. 
 
Traguardo di lungo periodo individuato 
Costruire una tendostruttura per sopperire alla mancanza di spazi destinati alle attività motorie.  
Attivare percorsi di informatica rivolti ai docenti. 
Attivare corsi di formazione per incrementare la didattica laboratoriale. 
Potenziare e adeguare in tutti i plessi dell’Istituto i laboratori multimediali. 
Attrezzare di LIM e tablet l’Istituto per la costituzione di classi digitali. 
Allestire una biblioteca per alunni in tutti i plessi e una biblioteca magistrale. 
Utilizzare fondi ottenuti da sponsor. 
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B) Articolazione 
  
Obiettivi di breve periodo  
Sottoscrivere convenzioni con enti e associazioni sportive del territorio. 
Pianificare per tutti gli alunni dell’Istituto, attività nei plessi dotati di laboratori scientifico, multimediale linguistico e coreutico/musicale. 
Catalogare i libri in possesso nell’Istituto per la costituzione di piccole biblioteche di classe e per la biblioteca magistrale. 
Ricercare adeguati sponsor e convenzioni. 
 
Traguardo correlato 
Migliorare l’offerta laboratoriale dell’Istituto e la capacità di stabilire relazioni produttive con diverse realtà del territorio. 
Sviluppare il piacere di leggere. 
 
Indicatori di processo 
Potenziamento delle attività laboratoriali ( scientifico, multimediale linguistico e coreutico/musicale). 
Costituzione di biblioteche di classe/plesso e di una biblioteca magistrale. 
Reperimento sponsor. 
 
Fattori critici di successo: 
Efficienza della struttura. 
Condivisione dei docenti. 
Flessibilità oraria. 
Coinvolgimento di Enti e/o Associazioni del territorio. 
Stesura del piano di attivazione. 
 
Piano delle attività 

Fasi  Attività Prodotti e attività Indicatori numerici 
FASE 
PROPEDEUTICA 

Incontri collegiali di settore per lettura analisi dei 
dati emersi dal monitoraggio. 

Tabulazione e condivisione dati Percentuale superiore al 75% dei questionari distribuiti (alunni, 
genitori, docenti). 

FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Incontri per ordine di scuola per condivisione 
esigenze emerse e pianificazione fasi di attuazione. 

Stesura pianificazione. 
 

Distribuzione dei materiali prodotti ai docenti (100%). 

Contatti diretti con enti e/o associazioni del 
territorio 

Contratti d’opera e/o di servizio; 
sponsorizzazioni; donazioni. 

Numero X contatti da effettuare. 

FASE DI 
ESECUZIONE 

Attivazioni laboratori e biblioteche Comunicazione interna a docenti e 
genitori, pubblicizzazione sul sito 
scolastico. 

Pubblicizzazione attivazione laboratori e biblioteche al 100% 
dell’utenza 
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FASE DI  
VERIFICA 

Rilevazione della soddisfazione di genitori, alunni e 
docenti. 
 

Indagine sulla soddisfazione dei 
portatori di interesse. 

Percentuale superiore al 75% dei questionari distribuiti. 
 

Verifica della ricaduta delle azioni. Indagine sugli effetti prodotti. 

FASE DI 
RIPROGETTAZIONE 

Riunione di riesame: linee di indirizzo per la 
riprogettazione. 

Risultati di autovalutazioni. 
Analisi dei dati per la nuova 
progettazione. 

Coinvolgimento attivo di almeno 60% delle parti interessate. 

 
 
Gantt del Piano 

Processo  
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Attività 

Fase propedeutica DS, FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

           

1° Progettazione DS, FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

           

2° Esecuzione  DS, FFSS 
 

           

3° Verifica FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

           

4° Riprogettazione DS, FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

 2017          

 
 

Analisi della criticità: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Analisi  
Questo Istituto ha subito tre dimensionamenti inglobando, con l’ultimo, tre diversi ordini di scuola, per cui il Collegio dei docenti ha sentito la necessità di 
riflettere per condividere le varie realtà territoriali e di plesso, le diverse esigenze e i vari bisogni educativi e formativi della platea scolastica.  
 
Traguardo di lungo periodo individuato 
Elaborare il Curricolo verticale per Competenze. 
Costruire prove standardizzate e rubriche di valutazione. 
Utilizzare strategie didattiche innovative nell’insegnamento delle discipline. 
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B) Articolazione 
  
Obiettivi di breve periodo  
Costituire dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali. 
Costruire prove strutturate per classi parallele e per dipartimenti disciplinari e relative rubriche di valutazione. 
 
Traguardo correlato 
Costruire e utilizzare comuni strumenti di progettazione e valutazione. 
 
Indicatori di processo 
Costruzione di strumenti di progettazione e di valutazione condivisi. 
Costituzione di reti con scuole del territorio. 
 
Fattori critici di successo: 
Condivisione dei docenti. 
Motivazione del personale. 
Formazione del personale. 
 
Piano delle attività 

Fasi  Attività Prodotti e attività Indicatori numerici 
FASE 
PROPEDEUTICA 

Incontri collegiali per lettura analisi dei dati emersi dal 
monitoraggio. 

Tabulazione e condivisione 
dati 

 Percentuale superiore al 75% dei questionari distribuiti ai 
docenti. 

FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Incontri collegiale per la pianificazione delle attività. Cronoprogramma delle 
attività. 
 

Distribuzione del cronoprogramma ai docenti (100%). 
 

FASE DI 
ESECUZIONE 

Incontri per dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali.  Stesura del curricolo e 
costruzione delle prove 
strutturate e rubriche di 
valutazione. 

Distribuzione dei documenti redatti  
Pubblicizzazione sul sito della scuola (100%) 

FASE DI  
VERIFICA 

Rilevazione della soddisfazione dei docenti. 
 

Indagine sulla soddisfazione 
dei portatori di interesse. 

Percentuale superiore al 80% dei questionari distribuiti. 
 

Verifica della ricaduta delle azioni. Indagine sugli effetti 
prodotti. 

FASE DI 
RIPROGETTAZIONE 

Riunione di riesame: linee di indirizzo per la 
riprogettazione. 

Risultati di autovalutazioni. 
Analisi dei dati per la nuova 
progettazione. 

Coinvolgimento attivo di almeno 60% delle parti interessate. 
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Gantt del Piano 
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Attività 

Fase propedeutica  FFSS, Gruppo di Miglioramento            

1° Progettazione  Collegio unificato, FFSS. 
 

           

2° Esecuzione  Docenti dei tre ordini di scuola, 
FFSS. 

           

3° Verifica FFSS, Gruppo di Miglioramento            

4° Riprogettazione DS, FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

 2017          

 
 
 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                            IL COLLEGIO DEI DOCENTI                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                                          Maria Josè Abilitato 


