
4) -  DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO di 

MIGLIORAMENTO 

Monitoraggio e valutazione delle azioni  

del Piano di miglioramento A.S. 15-16 

 

Con riferimento al Piano di Miglioramento predisposto in Allegato al PTOF  

Il Nucleo Interno di Valutazione nel mese di maggio 2016 , utilizzando il format proposto da Indire 

, ha proceduto al monitoraggio in itinere delle azioni previste per il primo  anno di cui si 

pubblicano in sintesi i risultati  

A conclusione dell’a.s 2016-17  ha proceduto  a valutare l'andamento del Piano di Miglioramento 

per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi 

In relazione ai risultati e alle azioni previste si procede pertanto alla Pianificazione degli obiettivi di 

processo individuati per il secondo anno. 

Nell’Allegato Aggiornamento Piano di Miglioramento si descrivono  i progetti di miglioramento da 

attuare nell’a.s 2016-17 con le azioni pianificate. 

Il format proposto da INDIRE continua ad essere utilizzato per lo sviluppo del Piano di 

Miglioramento: per il monitoraggio in itinere e per l’eventuale reindirizzamento delle azioni di 

miglioramento previste. 

 

4.1  Valutazione risultati Miglioramento 15-16  
 

4.1.1 Obiettivi di processo perseguiti nell’a.s 2015-16 
( monitoraggio PdM 2015-16 allegato) 

 

Nell’a.s 2015-16 sono state avviate le azioni di miglioramento relative all’area dell’area 

organizzativa gestionale e dell’ambiente di apprendimento considerate preliminari al perseguimento 

degli obiettivi di processo previsti per il triennio. 

Un risultato positivo collegato alla dimensione organizzativa è stata la costituzione di un gruppo di 

lavoro che ha svolto l’attività di ideazione e di progettazione per la partecipazione ai bandi. 

Le risorse materiali e finanziarie sono risultate integrate da due finanziamenti a progetto. 

a) Progetto “Scuola multimediale per didattica flessibile” presentato in risposta all’avviso PON 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

Il finanziamento pari a 22.000 euro ha consentito l’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche per 

attrezzare spazi alternativi e potenziati per l’apprendimento e per il potenziamento della dotazione 

nelle aule. 

b)  Progetto “ Progettare per crescere” presentato per il bando Area a rischio per interventi di 

recupero in italiano, matematica, lingue relativi ad alunni in difficoltà e a rischio di non 

ammissione alla classe successiva.  

Il finanziamento pari a 18,000 lordi è stato notificato dopo la conclusione delle attività didattiche. 

Entro il mese di giugno sono stati realizzati solo pochi interventi, mentre la maggior parte di essi è 

avviata all’inizio di questo anno scolastico per il recupero di alunni promossi nonostante la rpesenza 

di carenze negli apprendimenti. 

 

L’intervento sulla dimensione relazionale dell’ambiente di apprendimento è stato realizzato con gli 

interventi mirati allo sviluppo di competenze civiche e sociali, previsti nel Progetto affidato 



all’Organico Potenziato. Alcuni risultati di miglioramento possono essere apprezzati nella riduzione 

percentuale dei provvedimenti disciplinari. La mancata integrazione nel curricolo ha limitato la 

portata delle azioni relative alle comeptenze; la precarietà di docenti, supplenti nominati sino al 

termine delle attività didattiche, impedisce la continuità degli interventi avviati.  

L’attivazione dei dipartimenti di ambito disciplinare in un progetto di formazione sulla didattica per 

competenze è avvenuta in questo anno scolastico e ha portato alla progettazione e adozione 

sperimentale di un curricolo comune per competenze. 

 

AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

Obiettivi di 
processo 

a.s 2015-16 

Risultati attesi  
a.s 2015-16 

Risultati raggiunti Criticità  
 

Riprogettazione 

 Integrare le 

risorse materiali 

e professionali 

per realizzare 

interventi di 

inclusione e 

differenziazione 

efficaci  
 

 

Disponibilità  di risorse 

finanziarie oltre quelle 

assegnate per  

Funzionamento e FIS 
Possibilità di 

compresenze e 

articolazione delle classi 

in gruppi 
Realizzazione di 

interventi per inclusione 

e differenziazione 

Acquisizione risorse 

finanziarie PON e Area 

a rischio 
Compresenze in classi 

difficili con 5 unità 

docenti OP 
Primi interventi di 

recupero e inclusione 

Incertezza 

delle risorse 

finanziarie e 

professionali 

disponibili. 
 

 

 

Adattamento 

interventi a 

risorse 

disponiblili. 
Necessità di 

previsione da 

varie fonti 

Organizzare 

strutture di 

coordinamento 

e progettazione 

per aree 

dipartimentali e 

funzionali 

Variazione 

organigramma 

Attivazione dipartimenti 

disciplinari  
Attivazione 

dipartimenti/commissioni 

funzionali a 

progettazione e 

innovazione 

Distribuzione compiti 

progettazione e 

coordinamento Proposte 

progetti Interventi 

innovativi  

Attivazione strutture 

progettazione e 

coordinamento progetti. 
Ideazione progettuale   
Presentati n.6 nuovi 

progetti  
Finanziati n.2 Progetti 

PON “ Ambiente 

multimediale 

apprendimento” Area a 

rischio per recupero” 
Avviati progetti 

finanziati da comune 

2015 
 

Non costituita 

struttura area 

dipartimenti 

disciplinari 

Attivazione area 

dipartimenti 

disciplinari 
Possibilità 

interventi 

recupero 
Possibilità 

attività 

innovative e 

articolazione 

gruppi. 
 

Definire meglio 

e programmare 

le risorse 

disponibile per 

la realizzazione 

dei processi 

educativi e 

didattici 
 

Organigramma aderente 

al POF 
Distribuzione delle 

risorse in funzione  degli 

obiettivi del POF 
soddisfazione delle 

persone impegnate 
Finanziamento attività e 

progetti 
Variazione 

organizzazione 
N.persone che percepisce  
Quantità percepita  
Riconoscimento e 

soddisfazione  
Quantità e tipologia 

Distribuzione risorse 

FIS per funzionamento 

organizzativo e 

amministrativo. 
Riconoscimento 

innovazione 

progettualità e 

miglioramento tramite 

fondi merito. 
Nuove entrate PON , 

Area a rischio 

Progetti 

inclusione 

possibili solo 

grazie a O.P. 
Mancanza 

finanziamento 

a 4 Progetti 

presentati. 

Necessità 

intervento 

operatori psico-

pedagogici 

nell’intero anno 

scolastico. 
Prevedere fonti 

alternative di 

finanziamento 

oltre i bandi 

MIUR L.440  



entrate e spese  

 
AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DIDATTICA e CURRICOLO 

Obiettivi di 
processo 

a.s 2015-16 

Risultati attesi  
a.s 2015-16 

Risultati raggiunti Criticità  
 Riprogettazione 

Realizzare 

interventi di 

recupero mirati 

ai 

comportamenti, 

personalizzati e 

per gruppi 

Diminuzione dei 

comportamenti problema  
Riduzione dei conflitti  
Miglioramento delle 

relazioni di classe 

Riduzione % 

provvedimenti 

disciplinari 
 Risultati parzialmente 

positivi interventi 

affettività, bullismo e 

cyberbullismo  

Famiglie non 

sempre 

collaborative. 
Persistenza di 

leadership 

negativa e 

bullismo 
Effettuazione 

interventi ad 

anno inoltrato 

Intensificare 

azioni di 

dialogo e 

formazione con 

le famiglie. 
Interventi di 

prevenzione a 

inizio a.s  
Interventi di 

supporto 

individualizzati 
 

Strutturare 

situazioni di 

apprendimento 

e compiti per lo 

sviluppo di 

competenze 

civiche e sociali 

Progettazione  di ed. 

cittadinanza  
Realizzazione di  Unità 

di apprendimento  
Sviluppo di Competenze  
 

Progetto di utilizzazione 

Organico di 

Potenziamento “Ed. alla 

cittadinanza e legalità” 

N. 5 unità realizzate. 
 
Traguardi competenze. 

parzialmente raggiunti: 

rispetto di sé  degli altri 

e dell’ambiente 

Dislocazione 

in quattro 

plessi con 

esigenze 

diverse ha reso 

difficile 

attuazione 

progetto 

potenziamento. 
 
Progettazione 

non integrata 

nel curricolo 

 

Progettazione 

curricolo per 

competenze.. 
Maggiore 

coinvolgimento 

delle famiglie 

per unità di 

intenti con i 

docenti 
In alcune classi 

è necessario 

intervento 

individualizzato 

di supporto 

apprendimenti. 
 

4.1.2 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 
del RAV  

Valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
Priorità 1) Ridurre la varianza fra le classi nei Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

1) Traguardo (2) 
Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

(3)  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Innalzare i 

risultati più bassi 

rispettivamente 

di 7 e 10 punti, 

per raggiungere il 

livello di 

benchmark 

regionale  

30/09/2016 

Benchmark 

regionale 

sulle prove 

italiano 

matematica 

Invalsi 

+7 , +10 

Risultati in 

italiano +7; 

Risultati in 

matematica 

+4  

In 

matematica 

lo 

scostamento 

dal 

benchmark è 

mediamente 

pari a -6.  

In matematica la 

media della scuola 

è 0,4 al di sotto del 

benchmark 

regionale per il 

risultato inferiore 

di 20 punti di una 

classe ( III B) e un 

calo... 

 

 



Priorità 2) Sviluppare competenze sociali e civiche per studenti che dimostrano comportamenti 

scorretti 

1) 
Traguardo 

(2) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza Considerazioni (3) 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Ridurre la 

percentuale 

di studenti 

sospesi al 

livello 

regionale del 

2,5% 

30/09/2016 

Benchmark 

regionale sul 

numero 

degli 

studenti 

sospesi 

<2,5% 

Nell'a.s 2014-

15 la 

percentuale di 

studenti sospesi 

risulta circa 2% 

(1,97%). 

Nell'a.s 2015-

16 studenti 

sospesi 1,3% 

(1% in classe 

seconda ) su 

una % ... 

Risultati al di 

sotto del 

benchmark 

regionale 13-

14. Raggiunta 

la media 

nazionale di 

1%. La 

percentuale dei 

sospesi in 

seconda nell' 

a.s. 13-14 risu 

i procedimenti 

disciplinari (n.15) e 

le sanzioni di 

sospensione (n. 8) 

in a.s 15-16 sono 

tutti in sede 

Amendola, 86% in 

sez. C  

 

Rispetto ai traguardi descritti nel RAV, ci sono stati degli scostamenti alla fine del primo anno di 

progettazione, ci sono stati degli scostamenti positivi in particolare per òa priorità due. L’indicatore 

del numero degli studenti sospesi consente di valutare in questo anno scolastico un risultato 

positivo.  

La riduzione del numero degli abbandoni fa considerare positivo anche il risultato rispetto alla 

priorità “riduzione degli abbandoni” , non considerata direttamente nel PdM. 

Va tuttavia evidenziato come , nonostante una riduzione dello scostamento rispetto al benchmark 

regionale, permanga la situazione di criticità nei risultati delle prove standardizzate di matematica, 

che per la sezione più problematica risulta addirittura aggravata nei due anni 15 e 16. 

Va tuttavia sottolineato che le azioni di miglioramento del 15-16 non prevedevano direttamente gli 

interventi di recupero degli apprendimenti rilevati dalle prove Invalsi. 

 Come si è detto le azioni di miglioramento relative all’area  organizzativa gestionale e all’ambiente 

di apprendimento erano considerate preliminari al perseguimento degli obiettivi di processo relativi 

alla priorità 1 degli esiti di apprendimento. 

 la linea positivamente avviata si svilupperà negli anni scolastici 16-17-18 con la realizzazione delle  

nuove azioni pianificate. 

  



 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Obiettivi di processo da perseguire nel triennio 2016-17-18-19 

Pianificazione delle azioni di miglioramento 2016-17 


