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Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni sia 

in merito ai risultati degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo, sia in merito ai risultati delle prove 

INVALSI, avvicinandoci gradualmente alla media nazionale. Entrambe le priorità sono finalizzate a 

migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di competenze adeguate al passaggio del grado 

successivo di scuola. Poiché il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di adeguate 

competenze di cittadinanza sarà necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze. 

Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati in esito ai risultati a 

distanza al fine della costituzione di una banca dati. 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei nostri alunni non 

possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale e agganciato agli altri segmenti 

scolastici. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli 

scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo 

sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la 

multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di 

assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli 

alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e 

non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. 

In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di 

input provenienti dal territorio. 

Il piano di miglioramento è stato aggiornato nel mese di Ottobre 2022. 

 

RESPONSABILE: Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Magaraci 

 

Fonti giuridiche 

 Art. 2.1 “Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il S.N.V. 

valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione” (DPR  80/2013); 

 Art. 1.1 “Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli 

di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti … quale laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 

attiva” (Legge 107/2015 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

Nome Ruolo nella scuola 

Messineo Gabriella Collaboratore vicario 

Guarnera Mariella Docente 

Gulino Marisa  Docente 

Gorgone Maurizio FS – Area 2 

Mavica Maria Giovanna Docente 

 
 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 
La Scuola secondaria di I grado “L. Castiglione” è dislocata su due Plessi, entrambi in Piazza Avv. V. 

Castiglione, che dispongono di aule luminose, di attrezzature moderne, sussidi e materiali 

d’avanguardia, di due palestre e di ampi spazi esterni utilizzati per attività ludico-sportive e 

didattiche. 

L’Istituto è inserito in un tessuto sociale in continuo movimento-mutamento, infatti negli ultimi anni 

è sempre più numerosa la presenza di stranieri, provenienti principalmente dall’Europa dell’Est e 

dalla Cina. Data la ricchezza culturale, si pone molta attenzione all’accoglienza, non solo in termini 

di ingresso e accettazione ma soprattutto considerando la scuola come luogo di aggregazione e 

arricchimento.  

 
Il “plesso nuovo” ristrutturato è stato consegnato nel mese di settembre 2017. Attualmente il plesso 
ospita 8 classi con nuovi arredi scolastici che l’Ente comunale ha consegnato alla scuola. Anche i 
laboratori, progettati nei nuovi spazi, sono stati attivati. 
 

La 

 
 

Il nostro rapporto di AUTOVALUTAZIONE 
 
 

Il Piano di miglioramento della S.S.P.G. “L. Castiglione” è stato aggiornato dai nuovi dati ricavati da: 

- Restituzione dati INVALSI 2022; 

- Risultati esiti scolastici delle prove strutturate per classi parallele e degli esiti degli scrutini relativi 

all’anno scolastico 2021- 2022;   



 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO S.S.P.G. “CASTIGLIONE” BRONTE 2022 - 2025  
 

 
- Confronto dati RAV 2014/2015 – 2015/2016 – RAV 2016/2017 – RAV 2017/2018 (precedente triennio) 

– RAV 2018/2019 – RAV 2022  

Il nostro PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 
 
 
Il presente PDM è strettamente correlato e coerente con gli obiettivi inseriti nel PTOF, costituendone parte 

integrante e fondamentale. Il PDM rappresenta la politica dell’Istituzione scolastica per un’azione di 

Qualità.  

Dal raffronto tra PTOF e RAV, è stato stabilito di finalizzare la progettazione e l’attuazione del 

Miglioramento, per i prossimi anni scolastici, prioritariamente, al  miglioramento ed alla innovazione del 

processo di insegnamento-apprendimento in  coerenza con le indicazioni nazionali DM 254/2012, al 

monitoraggio degli esiti  scolastici degli alunni fino al biennio delle superiori, ad un’attenzione continua 

sugli esiti scolastici e  le prove INVALSI, al miglioramento delle competenze sociali e civiche degli studenti, 

alla istituzione di una rete con le  altre scuole del territorio e con altri Enti, anche al fine di perseguire la 

formazione/ aggiornamento, continui, dei docenti. 

La corrispondenza tra obiettivi di processo e priorità/ traguardi appaiono congruenti e risultano fattibili e 

rilevanti per il miglioramento dell’offerta formativa proposta dal nostro Istituto. 

 

Il nostro Piano di miglioramento è finalizzato, dunque, a garantire l’erogazione di un servizio scolastico di 

maggiore qualità rimuovendo o cercando di ridurre le criticità emerse in sede di compilazione del RAV e 

con lo scopo, anche in linea con il percorso di qualità che la scuola persegue da alcuni anni attraverso la 

certificazione, di diffondere tra tutti gli operatori scolastici, la cultura del miglioramento continuo delle 

prestazioni.  

 

L’individuazione delle priorità consegue all’analisi condotta in sede di redazione del RAV con riferimento 

alle pratiche educative e didattiche e alle pratiche gestionali, e ai relativi processi attuativi, avendo rilevato 

che: 

1. Esiti scolastici - Il punteggio che la scuola si è dato è 5.  
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Motivazione: La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti 

nazionali per la maggior parte degli anni di corso. La percentuale di abbandoni è inferiore ai 

riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso.  

La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 

parte degli anni di corso.  

INVALSI  - Il punteggio che la scuola si è dato è 4.  

Motivazione: Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con 

background socioeconomico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o poco 

superiore, ci sono casi di singole classi che si discostano in positivo dalla media della scuola. La 

quota di studenti collocata nel livello più basso è superiore alla media regionale e nazionale per 

quel che riguarda la matematica, anche se ci sono alcune classi in cui tale quota è inferiore alla 

media. L'effetto scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto scuola medio regionale e anche i 

punteggi medi sono pari a quelli medi regionali. 

Risultati a distanza - Il punteggio che la scuola si è dato è 5.  

Motivazione: I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono 

soddisfacenti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 

non presenta difficoltà nello studio. La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria 

di I grado dopo due/tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  

Competenze chiave di cittadinanza - Il punteggio che la scuola si è dato è 5.  

Motivazione: La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle 

competenze chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 

competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 

verifica di quelle trasversali. 

Dal raffronto tra PTOF e RAV, è stato stabilito di finalizzare la progettazione e l'attuazione del 

Miglioramento, per i prossimi anni scolastici, prioritariamente, al miglioramento ed alla 

innovazione del processo di insegnamento-apprendimento in coerenza con le indicazioni nazionali 

DM 254/2012, al monitoraggio degli esiti scolastici degli alunni fino al biennio delle superiori, ad 
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un'attenzione continua sugli esiti scolastici e le prove INVALSI, al miglioramento delle competenze 

sociali e civiche degli studenti, alla istituzione di una rete con le altre scuole del territorio e con altri 

Enti, anche al fine di perseguire la formazione/ aggiornamento, continui, dei docenti. La 

corrispondenza tra obiettivi di processo e priorità/ traguardi appaiono congruenti e risultano 

fattibili e rilevanti per il miglioramento dell'offerta formativa proposta dal nostro Istituto. 

L'individuazione delle priorità consegue all'analisi condotta in sede di redazione del RAV con 

riferimento alle pratiche educative e didattiche e alle pratiche gestionali, ai relativi processi 

attuativi, ai risultati degli esiti scolastici e prove standardizzate. 

Si ritiene opportuno consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà che si sono evidentemente 

rivelate efficaci (corsi PON, corsi di recupero, attività a piccoli gruppi) e dare attenzione alle competenze-

chiave europee, in particolare alle lingue straniere e alle altre forme di linguaggio che, dal punto di vista 

dei contenuti disciplinari, hanno costituito in questi anni elemento caratterizzante l’offerta formativa del 

nostro Istituto. 

La scuola ha attivato, oltre ad azioni standard di orientamento e Corsi PON finalizzati a far emergere le 

inclinazioni individuali, proponendo attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul 

territorio, una procedura sistematica di rilevazione di successo formativo dei nostri alunni nel successivo 

percorso scolastico, rilevazione importante ai fini dei percorsi e la formulazione da parte dei Consigli di 

classe dei giudizi orientativi attuati ogni anno.  

 

Le priorità, riferite agli esiti degli studenti, individuate dal Nucleo di valutazione della scuola e condivise 

dal collegio docenti risultano le seguenti: 

Priorità dell’ Istituto 

 

Traguardi  

Risultati scolastici    

 

Riduzione delle carenze 

formative in tutte le discipline e 

promozione delle eccellenze 

Migliorare gli esiti degli alunni, 

riducendo la variabilita' nelle classi, 

attraverso interventi specifici sulle 

competenze di base, elevando la 

media dei voti in tutte le discipline di 

almeno un punto nell'arco del 

triennio. Valorizzare le eccellenze 

attribuendo le lodi agli alunni 

meritevoli. 
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Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali  

 

Migliorare le metodologie 

didattiche finalizzate 

all'espletamento delle prove 

standardizzate. 

Ridurre la variabilita' tra classi in 
italiano, matematica e lingue, 
diminuendo il divario tra prove 
INVALSI ed esiti scolastici. Superare 
negli esiti delle prove standardizzate 
la percentuale del livello regionale 
delle prove di italiano e matematica. 
Raggiungere il 50% del livello A2 
della prova listening e il 70% del 
livello A2 del reading 
  

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

 

Incrementare la progettazione 

interdisciplinare all'interno dei 

consigli di classe finalizzandola al 

raggiungimento delle 

competenze chiave di 

cittadinanza. 

Favorire il raggiungimento di un 
adeguato senso civico nel rispetto 
delle regole per una sana convivenza 
civile. Sviluppare il senso di 
responsabilità nei confronti del 
patrimonio e dei beni comuni. 
  

Risultati a distanza  

 

Monitorare i risultati a distanza 

di due anni degli alunni in uscita. 

Migliorare la continuità tra la 

scuola media e le scuole 

superiori , valorizzando i giudizi 

orientativi. 

Migliorare il consiglio orientativo dei 

docenti e ridurre il divario tra gli esiti 

in uscita degli alunni e quelli di fine 

biennio della scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

Partendo dalle priorità il Nucleo di valutazione ha integrato le azioni di miglioramento, cioè le attività che 

possono consentire, tramite i successivi progetti di miglioramento, a partire dalle criticità rilevate di 

conseguire o di tendere al conseguimento (attraverso miglioramenti dello stato rilevato) nell’arco del 

triennio dei seguenti traguardi con riferimento agli esiti: 

1. Ridurre le carenze formative degli alunni. 

2. Elevare le performance nelle prove INVALSI. 

3. Formalizzare in sede di valutazione dello studente l'acquisizione di competenze di cittadinanza 

attiva. 

4. Continuare a monitorare i risultati a distanza durante il successivo percorso scolastico. 

 

Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
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Gli obiettivi di processo sono stati individuati, pur con la necessaria praticità operativa, con ottica di 

sistema in una visione globale poiché una priorità non può far capo meccanicamente a un solo obiettivo di 

processo, né, tanto meno, ad obiettivi di processo tra loro slegati, piuttosto, vi è una profonda interazione, 

tale da dinamizzare a cascata l'intera comunità scolastica.  

Si continuerà a promuovere una serie di azioni che valorizzino e migliorino il lavoro dei docenti nella 

progettazione curriculare, anche in raccordo con gli altri ordini di scuola, nella riflessione metodologica 

collegata alle prove nazionali INVALSI e nel potenziamento didattico. 

Il lavoro dei docenti e la successiva valutazione per competenze consentiranno di lavorare   

trasversalmente e di definire percorsi pluridisciplinari differenziati ed inclusivi che tengano conto delle 

potenzialità e delle esigenze formative di ciascun alunno, nell'ottica di una maggiore collaborazione dei 

docenti all'interno di consigli di classe e dei gruppi di lavoro. L'uso delle TIC, dei laboratori e dell'aula intesa 

come spazio laboratoriale permetteranno di attuare una didattica inclusiva, stimolante ed accattivante per 

gli alunni in quanto vicina al modo di comunicare delle generazioni 2.0, più flessibile ed adattabile alle 

situazioni concrete e ai compiti di realtà. Si organizzeranno gruppi di lavoro sia per discipline, sia per classi 

parallele per elaborare modelli comuni di progettazione didattica. A tale scopo si organizzeranno attività 

di formazione per i docenti. 

La formalizzazione di accordi con enti, associazioni e scuole potrà contribuire a consolidare i rapporti di 

collaborazione già esistenti tra la scuola e il territorio per ampliare il ventaglio di opportunità formative. 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la 
valutazione tra tutti i dipartimenti, favorendo l'uniformità dei 
criteri di valutazione. 
 

Progettare per competenze favorendo la didattica 
laboratoriale. 
 

Adoperare modelli comuni di programmazione, monitoraggio 
delle attività e verifica dei risultati all'interno dei consigli di 
classe e dei gruppi di lavoro. 

Costruire un curricolo in verticale di cittadinanza e costituzione  
 

Inclusione e differenziazione 
 
 

Coinvolgere maggiormente gli alunni in difficoltà utilizzando la 
didattica laboratoriale. 
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Curare con attenzione la compilazione dei documenti PEI e 
PDP 
 

 
Continuità e orientamento 

Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Scuole 
primarie e secondarie del territorio per la condivisione di 
obiettivi e competenze. 

Formulare un consiglio orientativo in cui tutti i soggetti 
coinvolti esprimano una scelta consapevole del percorso 
scolastico futuro 

Progettare attività di orientamento alla consapevolezza di sè e 
delle proprie attitudini a partire dalle classi prime. 

 
 
 
 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Continuare ad adoperare modelli comuni di programmazione e 
UDA. 

Implementazione delle azioni di valutazione, attraverso la 
costruzione di compiti autentici. 

Incentivare la frequenza di Corsi PON per migliorare i risultati 
scolastici e valorizzare le eccellenze. 

 
 
Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 
 
  

Promuovere attività di formazione sulla progettazione e 
valutazione per competenze. 

Incrementare le occasioni di mutua formazione tra docenti 
dell’istituto per valorizzare e riconoscere le competenze 

Promuovere attività di formazione sull’integrazione di tutti gli 
alunni con BES. 

Favorire lo sviluppo delle competenze TIC di tutti i docenti per 
implementare metodologie didattiche innovative. 
 

Raccogliere in modo sistematico i CV dei docenti per la 
valorizzazione delle competenze interne all’Istituto 

Ambiente di apprendimento Potenziare le abilità informatiche dei docenti per migliorare gli 
ambienti di apprendimento con una didattica innovativa che 
favorisce l’integrazione. 

Partecipazione ai Bandi per l’acceso ai fondi PON 2014/2020 
(FERS) ai fondi regionali, ai bandi PNSD per incrementare gli 
ambienti di apprendimento per favorire l’utilizzo delle nuove 
metodologie didattiche, sperimentando diverse modalità di 
utilizzo dello spazio aula e favorire la didattica laboratoriale. 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Coinvolgimento più efficace e sistematico dei soggetti esterni 
nella vita della scuola per favorire la conoscenza della scuola e 
della sua offerta formativa 

 

 

Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

 

Obiettivo di processo 1: Uniformare i criteri di valutazione 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
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P    Priorità:  Tutte le priorità con particolare riferimento alla riduzione delle carenze formative nelle varie discipline 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi  

Eventuali 
adeguamenti in 
itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
raggiunti  

Ricerca 
didattica 

Dipartimenti 
Disciplinari – FS 
Area 2 e consigli di 
classe 

Settembre di 
ogni anno 

Condivision
e interna 

Feed-back 
annuale 

si I criteri di 
valutazione 
sono stati 
aggiornati  e 
integrati nel 
mese di 
ottobre 2021 
e 
riconfermati 
per il 
triennio 
2022/2025  

 

Obiettivo di processo 2: Progettare per competenze favorendo la didattica laboratoriale 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Priorità:  Tutte le priorità con particolare riferimento alla riduzione delle carenze formative e promozione delle eccellenze  

 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi  

Eventuali 
adeguamenti in 
itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
raggiunti nel 
precedente 
triennio 

Riunioni 
periodiche 
dei consigli 
di classe 

Coordinatori dei 
consigli di classe 

Giugno 2020 Condivisio
ne 
interna 

Aggiornamento 
mese di 
settembre 2020 

si Progettazioni 
per classi 
aperte di 
attività 
laboratoriali 

 

Obiettivo di processo 3 : Adoperare modelli comuni di programmazione, monitoraggio delle attività e verifica dei risultati 
all'interno dei consigli di classe e dei gruppi di lavoro. 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

P    Priorità:  Tutte le priorità 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi  

Eventuali 
adeguamenti in 
itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
raggiunti  

Ricerca 
didattica e 
produzione 
di 
materiale 

FS Area 1  e 
Dipartimenti 
disciplinari 

Settembre 
2019 

Condivisi
one 
interna 

Aggiornamento 
mese di 
settembre 2020 

si Il P.T.0.F è stato 
organizzato 
seguendo le 
Indicazioni 
Nazionali ed è 
stata 
strutturata una 
programmazion
e per 
macroaree di 
riferimento e 
costruzione di 
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UDA 
interdisciplinari 
che  includono 
anche le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 4 : Costruire un curricolo in verticale di cittadinanza e costituzione  

Area di Processo:Curricolo, progettazione e valutazione 

Priorità:  Tutte le priorità  

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi  

Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
raggiunti nel 
precedente 
triennio 

Costituzione 
commissione 
di lavoro 

Costruzione di 
un curricolo di 
cittadinanza e 
costituzione 

Gruppi specifici 
di docenti 
individuati in 
sede collegiale. 

Settembre 
2020  

Curricolo 
verticale di 
Cittadinanza 
e 
Costituzione 
che preveda 
competenze, 
obiettivi, 
proposte di 
attività e 
indicatori di 
valutazione. 
Sviluppo delle 
competenze 
sociali di 
cittadinanza 
attiva e 

consapevol
e negli 
alunni. 

Feed-back 
annuale  

 
Costituzione 
commissione 
di lavoro 

Predisposta una 
progettazione 
di cittadinanza 
e costituzione 
  
Curricolo di 
educazione 
civica  
  

 
 
 
 

Obiettivo di processo 5: Coinvolgere maggiormente gli alunni in difficoltà utilizzando la didattica laboratoriale. 

Area di Processo: Inclusione e differenziazione 

Priorità:  Tutte le priorità con particolare riferimento alla riduzione delle carenze formative e promozione delle eccellenze  

 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi  

Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
raggiunti nel 
precedente 
triennio 

Progettazione 
moduli didattici. 
Formazione 
specifica dei 

FS – Area 3-4 

Consigli di 
classe 

Iterabile negli 
anni 

 

Maggiore 
coinvolgimento 
degli alunni in 
difficoltà. 

Analisi dei 
risultati e 
adeguamento 
degli interventi 

si Aumento 
graduale del 
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docenti sulle 
metodologie 
innovative 
Analisi dei dati 
raccolti 

 

 

 nelle classi 
specifiche 

 

successo 
formativo 

 
 
 
 

Obiettivo di processo 6 : Curare con attenzione la compilazione dei documenti PEI e PDP 

 

Area di Processo: Inclusione e differenziazione 

Priorità:  Tutte le priorità  

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusion
e 

Risultati 
attesi  

Eventuali 
adeguamenti in 
itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
raggiunti nel 
precedente 
triennio 

Aumento di 
autonomia dei 
singoli docenti 
nell’utilizzo 
della modulistica 
Rilevazione del 
fabbisogno 
formativo 
docenti  

 

 

 
D.S. 
F.S. 
Docenti/coordina
tori di classe 

 

 
 
 
 
 
Fine triennio 

 
Coerenza tra 
documento 
pdp 
e pei e azione  
dei consigli di 
classe 

Monitoraggio 
fabbisogno 
formativo 

 

 

 

Settembre/otto
bre di ogni 
anno 

 

 

 

 

 

 
 
 

I documenti 
sono 
annualmente 
curati dal 
gruppo di 
lavoro 

 
 
 

Obiettivo di processo 6: Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Scuole primarie e secondarie del territorio per 
la condivisione di obiettivi e competenze -Monitorare i risultati a distanza nel secondo ciclo 

Area di Processo:. Continuità ed orientamento  

Priorità:  Migliorare la continuità tra la scuola media e le scuole superiori , valorizzando i giudizi orientativi. -Monitorare i 
risultati a distanza di due anni  degli alunni in uscita. 
 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi  Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
raggiunti 
nel 
precedente 
triennio 

Ricerca 
didattica, 
redazione di 
materiale 
Restituzione 
analisi dei 
dati delle 
scuole 
superiori 

 

FS  

Consigli di 
classe 

Replicabile 
negli anni 

 

Condivisione 
interna. 

 Collaborazione 
con i docenti di 
altri ordini di 
scuola 

In fase di stesura 
del giudizio 
orientativo  da 
parte di consigli 
di classe e dopo 
la restituzione 
dei dati 

 

 SI  A parte il 
periodo 
della 
pandemia , 
sono stati 
monitorati i 
risultati a 
distanza 
degli alunni 
frequentanti 
il biennio 
della scuola 
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secondaria 
di II grado 

 
 

Obiettivo di processo 7: Formulare un consiglio orientativo in cui tutti i soggetti coinvolti esprimano una scelta consapevole 
del percorso scolastico futuro - Progettare attività di orientamento alla consapevolezza di sè e delle proprie attitudini a partire 
dalle classi prime. 

Area di Processo:. Continuità ed orientamento  

Priorità:  Migliorare la continuità tra la scuola media e le scuole superiori , valorizzando i giudizi orientativi- Migliorare la  
Monitorare i risultati a distanza di due anni  degli alunni in uscita. 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi  

Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
raggiunti nel 
precedente 
triennio 

Strutturazione 
di un percorso 
di 
orientamento 
per gli 
studenti 
finalizzato alla 
presa 
di coscienza 
delle proprie 
attitudini per 
compiere in 
futuro scelte 
consapevoli 
 
Attivazione di 
corsi 
extrascolastici 
che 
rispondano 
alle 
inclinazioni 
personali degli 
studenti, nella 
prospettiva di 
valorizzare gli 
aspetti 
peculiari della 
personalità di 
ognuno 
 
Colloquio 
individuale 
con i 
genitori per 
consigliare il 
percorso 
ritenuto più 
adatto 
(consiglio 
orientativo) 

Docenti 
 
 
Scuole superiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti 
responsabili dei 
corsi 

 

 

 

 

 

 

Docenti, 
genitori 

 
 
 
 
 
 
Replicabile 
negli anni 

 

Diminuzione 
degli insuccessi 
e 
aumento del 
successo 
scolastico 
 
 
 
 
Maggiore 
consapevolezza 
delle proprie 
attitudini 
 
 
 
 
Condivisione del 
consiglio 

orientativo 

In fase di 
stesura del 
giudizio 
orientativo  da 
parte di consigli 
di classe e dopo 
la restituzione 
dei dati 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

Progetto 

Orientamento 
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Obiettivo di processo 8: Continuare ad adoperare modelli comuni di programmazione e UDA. 

Area di Processo:Priorità: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Priorità:  Tutte le priorità con particolare riferimento al monitoraggio degli esiti scolastici 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni precedenti 

Ricerca 
didattica, 
redazione di 
materiale 
 

Dipartimenti 
Disciplinari 

Consigli di 
classe 

Primo 
quadrimestre 
2019/2020 
(prove iniziali) 
II 
quadrimestre 
Prove 
intermedie e 
finali  

 

Condivisione 
interna. 

 Generalizzazione 
buone pratiche  

Feed-back 
secondo 
quadrimestre 

 

SI  
Sono Stati 
utilizzati modelli 
comuni ci 
programmazione 

 
 

Obiettivo di processo 9: Migliorare il confronto all'interno dei consigli di classe per la progettazione di attività interdisciplinari e 
pluridisciplinari. 

Area di Processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Priorità:  Valorizzare le eccellenze attribuendo le lodi agli alunni meritevoli (rientrare almeno nella media nazionale) 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni 
precedenti 

Affrontare 
competizioni e ad 
aderire a iniziative 
culturali; 
Organizzare 
momenti di 
approfondimento da 
attuare a scuola; 
Presentare le 
materie di studio in 
modo divertente e 
accattivante; 
Incentivare i livelli di 
eccellenza 
all’interno della 
scuola;  

 

Area 1 Funzioni 
Strumentali. 
Docenti di 
strumento 
musicale. 
Animatore 
Digitale 
Consigli di classe 

Settembre di 
ogni anno  
Iterabile negli 
anni 
 

 

Acquisizione di 
certificazioni 
esterne 
Potenziamento 
corso ad indirizzo 
musicale 
Coro scolastico 

Innalzare 
l’attribuzione 
delle lodi in 
uscita dal 
primo ciclo 

Monitoraggio  
ex ante, in 
itinere ed ex 
post di ogni 
singolo progetto 
attivato 
annualmente 
con le risorse 
interne 
dell’organico 
potenziato 

Corsi  
extrascolastici  
PON 

 

SI 

 

 

 

Attribuzione 
lodi esami di 
stato  

 
 

Obiettivo di processo 10: Implementazione delle azioni di valutazione, attraverso la costruzione di compiti autentici. 

Area di Processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Priorità:  Esiti 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
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termine 
stabilito 

anni 
precedenti 

Elaborazione di 
prove di 
apprendimento più 
congrue al 
curricolo 
Adozione di 
strumenti di 
rilevazione e 
monitoraggio dei 
risultati delle prove 
comuni di 
apprendimento 
 

Dipartimenti 
disciplinari e D.S. 
F.S 

Settembre di 
ogni anno  
Iterabile negli 
anni 
 

 

Costruzione a 
livello collegiale 
degli specifici 
strumenti di 
valutazione,  
Tabulazione dei 
risultati e 
analisi, 
rilevazione delle 
criticità in 
funzione del 
miglioramento 
dei risultati 
scolastici. 
Elaborazione di 
compiti di 
realtà attraverso i 
dipartimenti 
disciplinari. 
Formazione, 
condivisione di 

materiali su 
piattaforma 

  

SI 

 
 I docenti 
aggiornano e 
somministrano 
prove 
comuni 
disciplinari. E’ 
ancora in atto un 
processo di 
miglioramento 
delle prove 
in termini di 
efficacia. 
Attuata la 
tabulazione 
delle prove con 
grafici 
esplicativi  
per verificare il 
miglioramento 
dei 
risultati. 

Condivisione 
collegiale  

 
 

Obiettivo di processo 11: Incentivare la frequenza di Corsi PON per migliorare i risultati scolastici e valorizzare le eccellenze. 

Area di Processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Priorità:  Esiti 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni 
precedenti 

 

 

Attivare progetti 
extrascolastici e per 
l’acquisizione di 
certificazioni DELF – 
Cambridge – ECDL 

Recupero e 
potenziamento delle 
competenze di base  

Potenziare l’indirizzo 
musicale 
 

 
 
 
Dipartimenti 
disciplinari e D.S. 
F.S 

 
 
 
Progettazione 
annuale 

 

Migliorare gli 
esiti scolastici 

Valorizzare le 
eccellenze 

Recupero di 
carenze 
formative 

  

SI 

 

Attivazione di 
percorsi 
PON/FSE  

I percorsi 
extrascolastici 
per il 
conseguimento 
degli esami 
Cambridge 
sono stati 
interrotti 
durante il 
periodo della 
pandemia.  

Vengono 
organizzati 
annualmente 
saggi eseguiti 
dagli alunni 
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dell’indirizzo 
musicale  

 

 
 

Obiettivo di processo 12: Promuovere attività di formazione sulla progettazione e valutazione per competenze. 

Area di Processo:Priorità:Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Priorità:  Tutte le priorità 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
nel 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni 
precedenti 

Rilevamento 
fabbisogno 
formativo. 

 

Dirigente 
Scolastico 

 

 

Ottobre di 
ogni anno 

Innalzamento dei 
livelli di 
professionalità n 
del personale. 

Feed-back in 
sede 
collegiale. 
Predisposizione 
annuale di un 
questionario 
sulla rilevazione 
dei bisogni 
formativi del 
personale. 
Partecipazione 
a alla 
formazione 
prevista dal 
PON 

 

SI  E’ stato 
predisposto un 
questionario per 
la rilevazione dei 
bisogni formativi 
ed è stato stilato 
il piano triennale 
per la formazione 
dei docenti e del 
personale ATA. E’ 
stata effettuata 
la formazione 
sulla didattica 
STEM, sulle 
metodologie 
innovative e 
utilizzo della 
piattaforma 
Etwinning. La 
Scuola ha aderito 
alla rete We 
Debate che 
prevede corsi di 
formazione per i 
docenti 
 

 

 
 
 

Obiettivo di processo 13: Promuovere attività di formazione sull’integrazione di tutti gli alunni con BES. 

Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Priorità:  Tutte le priorità 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
nel 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni 
precedenti 

 
 
 
 

Dirigente 
Scolastico 

 

 

Ottobre di 
ogni anno 

Innalzamento dei 
livelli di 
professionalità n 
del personale. 

Feed-back in 
sede 
collegiale. 
Predisposizione 
annuale di un 

Non 
ancora 
del tutto 
realizzato  

 IL personale 
docente ha 
partecipato a 
corsi specifici 
sull’inclusione 
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Partecipazione a 
incontri di 

Formazione 
specifici sugli 
alunni BES/DSA 
ed integrazione 

Prevenzione 
primaria per 
eventuali difficoltà 
di 
apprendimento. 
Consolidamento 
delle 
capacità di 
intervento 
pedagogico 
didattico 
Individuazione degli 
alunni 
che presentano 
indici di 

rischio di DSA  

questionario 
sulla rilevazione 
dei bisogni 
formativi del 
personale. 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 14: Raccogliere in modo sistematico i CV dei docenti per la valorizzazione delle competenze interne all’Istituto  

Area di Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Priorità:  Tutte le priorità 
 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata nel 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni 
precedenti 

 
 
 
 

Raccolta dei 
curriculum 
vitae dei 
docenti 

Dirigente 
Scolastico 

 Segreteria 

 

 

Mese di 
settembre 
di ogni 
anno 

Mappatura delle 
competenze 

interne 
all’istituto 

Feed-back in 
sede 
collegiale ed 
assegnazione 
di compiti 
 

Azione in via di 
completamento 

 

 
 

Obiettivo di processo 15: Potenziare le  abilità informatiche dei docenti per migliorare gli ambienti di apprendimento con una didattica 
innovativa che favorisce l’integrazione. 
Favorire lo sviluppo delle competenze TIC di tutti i docenti per implementare metodologie didattiche innovative. 
 

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Priorità:  Tutte le priorità 
 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata nel 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni 
precedenti 

 
Partecipazione 
dei docenti ai 
corsi 
multimediali 
attivati in 
risposta ai 
bisogni rilevati 

Dirigente 
Scolastico 

Collegio dei 
Docenti 

 

Mese di 
settembre 
di ogni 
anno 

 

Team 
digitale di 

Miglioramento 
delle abilità 
informatiche dei 
docenti per 
attuare una 
didattica più 
motivante ed 
inclusiva. 

  

 

 

 

 

 
  
Individuazione 
nuovo team 
triennio 
2022/2025 
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Individuazione 
team digitale 
 
 

 

durata 
triennale 

Attività di ricerca-
azione per 
costruire lezioni 
da 
condividere tra 
docenti. 
Implementazione 
ed utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite for 
education per la 
condivisione di 
esperienze 
didattiche 
ed utilizzo delle 
app di google per 
la didattica 

 

Azione in via di 
completamento 

 

 

Attuati corsi di 
formazione sulla 
didattica attiva 

 
 

 

Obiettivo di processo 15: Partecipazione ai Bandi per l’acceso ai fondi PON 2014/2020 (FERS) ai fondi regionali, ai bandi PNSD per 
incrementare gli ambienti di apprendimento al fine di  favorire l’utilizzo delle nuove metodologie didattiche, sperimentando diverse 
modalità di utilizzo dello spazio aula  

Area di Processo: Ambiente di apprendimento 

Priorità:  Tutte le priorità 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata 
nel 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni 
precedenti 

 
Progettazione e 
realizzazione di 
ambienti innovativi 
per 
l’apprendimento  

Dirigente 
Scolastico 

 Team digitale 

 Ricadute sulla 
didattica: 
migliorare 
notevolmente 
servizi come l’E-
Learning, la 
gestione dei 
contenuti digitali, 
le lezioni all’interno 
di laboratori 
innovativi 

  

 

 

 

 

Si  

 

 

 
Nel precedente 
triennio sono 
stati realizzati 
con i Fondi 
europei e Fondi 
PNSD i seguenti 
progetti: 
Digital board 
Reti cablate 
PO/FERS 10.8.1 
Progetto PNSD 
Azione 7 ( 
laboratorio di 
robotica) 
Progetto PNSD 
Spazi e strumenti 
per le STEM 
Azione 4 ( Setting 
modulare energie 
rinnovabili e 
robotica, 
dispositivo realtà 
aumentata) 
Progetto PNSD 
DDI per il 
mezzogiorno ( 
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laboratorio 
multimediale 
mobile) 
Laboratori mobili 
per le lingue 
straniere 
  PON/FERS 
Smartclass ( 
Laboratorio 
multimediale 
mobile 

 

 

Obiettivo di processo 16: Coinvolgimento più efficace e sistematico dei soggetti esterni nella vita della scuola per favorire la conoscenza 
della scuola e della sua offerta formativa 

Area di Processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

Priorità:  Tutte le priorità 
 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi Eventuali 
adeguamenti 
in itinere 

Azione 
realizzata nel 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti negli 
anni 
precedenti 

 
Rinforzare il 
modello 
organizzativo di 
rapporto scuola 
famiglia; 
raccogliere le 
segnalazioni di 
criticità e le idee 
di 
miglioramento 
che 
perverranno sia 
dall’ interno 
che dall’esterno 
della scuola, 
valutare le 
segnalazioni 
pervenute e, 
dove possibile, 
individuare le 
azioni di 
miglioramento 
necessarie. 
Ampliamento 
del 
coinvolgimento 
ai 
partners che 
entrano in 
relazione con la 
Scuola. 
Accordi di rete 
per la 
partecipazione a 
bandi e 

Dirigente 
Scolastico 

 Docenti 

Ripetibile 
negli anni 

Convenzioni con 
soggetti partners 
del territorio 
somministrazione 
di questionari 
finalizzati a 
rilevare il livello di 
gradimento 
dell’offerta 
formativa, per 
individuare punti 
di forza e di 
debolezza dei 
servizi 
erogati 
Maggiore 
coinvolgimento 
dei 
principali 
portatori di 
interesse 
nella 
programmazione 
dei 
percorsi 
formativi, 
attraverso la 
rilevazione 
attenta e 
periodica 
dei bisogni 
formativi al fine 
di 
assicurare la 
condivisione delle 

  

 

 

 

 

Azione in via di 
completamento 

 

 

 
Relazioni annuali 
FS e referenti 
aree progettuali 
da cui emergono 
i punti di forza e 
di debolezza degli 
interventi 
didattici . 
Attuate varie 
forme di 
collaborazioni 
con diversi 
partners presenti 
nel 
territorio. 
Stipulate 
convenzioni con 
Enti e 
Università, 
Associazioni . 
Adesioni a reti 
e bandi per: 
-interventi 
formativi per 
studenti e 
docenti 
-realizzazione di 
progetti 
-adesione a 
iniziative 
-richiesta di 
contributi 
finanziari a 
supporto delle 
azioni pianificate. 
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progetti 
Cura nei 
rapporti 
interistituzionali 
con: comune, 
scuole del 
territorio, forze 
dell’ordine ed 
associazioni 

responsabilità e il 
miglioramento 
dell’offerta 
formativa. 
Sensibilizzazione 
genitori e 
prevenzione del 
cyberbullismo e 
della sicurezza in 
internet 
 

 

 

 

 

Progettazioni Dettagliate sugli interventi immediati rivolti agli alunni. 

Interventi specifici per il miglioramento delle prove INVALSI ed ESITI SCOLASTICI 

Discipline: Italiano – Matematica – Lingua inglese 

 

Nel triennio 2022-2025 si è previsto di migliorare e consolidare rispetto alla situazione di partenza 

evidenziata dal RAV, il livello qualitativo degli alunni e favorire il loro successo scolastico nell’area 

dell’Italiano e della Matematica e della lingua inglese al fine di migliorare i risultati delle Prove Nazionali 

INVALSI. 

 

 

Progetto 1 –Campionato di lettura 

Obiettivi di processo: Uniformare i criteri di valutazione - Implementazione delle azioni di 

valutazione, attraverso la costruzione di compiti autentici. 

Aree di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione – Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Priorità: Tutte le priorità  

 
Al fine di promuovere apprendimenti significativi che garantiscano il successo formativo a ciascun alunno 

e nell’ottica di sviluppare le competenze trasversali il C.d.D. ha scelto come Compito di realtà, da sviluppare 

in maniera interdisciplinare, il Progetto scolastico “Campionato di lettura”, indirizzato agli alunni di tutte 

le classi. Tale progetto oltre a consentire agli alunni di scoprire, amare ed apprezzare la lettura, acquisire 

competenze linguistiche e comprendere testi di genere diverso, ha l’obiettivo ultimo di consentire la 

maturazione personale di ciascuno.  

Data la difficoltà di indurre i ragazzi alla lettura, ci si è posto l’obiettivo di promuovere negli studenti il 

piacere di leggere attraverso un approccio ludico, valorizzando il merito, la capacità di fare squadra e la 

sana competizione. 
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Il Collegio dei docenti ha ritenuto inoltre di continuare la progettazione per macroaree anche per il triennio 

2022/2025. 

 

Finalità del progetto 

1. Riuscire a lavorare in coerenza e collaborazione verso traguardi comuni che non si esauriscano nei 

saperi specifici ma che abbiano come fine ultimo l’acquisizione delle competenze in ogni singolo 

alunno.  

2. Allargare gli orizzonti culturali 

3. Sviluppare la competenza metodologica 

4. Educare alla corresponsabilità 

L’attuazione del Campionato scolastico di lettura necessita di investire forze e risorse umane con i 
seguenti obiettivi: 

DOCENTI 

1. Favorire azioni comuni, tese a: 

- Organizzare e animare situazioni d’apprendimento;  

- Gestire la progressione degli apprendimenti effettuando una programmazione periodica 

comune per ambiti disciplinari o per classi parallele; 

- Coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti e nel loro lavoro; 

- Formulare valutazioni autentiche o rubriche di valutazione per discipline; 

- Partecipare alla gestione della scuola; 

- Informare e coinvolgere i genitori;  

- Servirsi delle nuove tecnologie;  

- Gestire la propria formazione continua;  

 

2. Adottare criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti. 

 

3. Predisporre il curricolo verticale per competenze che si avvale di una didattica interattiva e 

dialogata all’interno della classe, che non abusa della lezione espositiva, ma che sperimenta un 

metodo di lavoro d’aula basato sui processi da attivare, su capacità metacognitive, sul clima 

favorevole per una partecipazione emotiva attraverso situazioni di sfida, dalle quali derivano 



 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO S.S.P.G. “CASTIGLIONE” BRONTE 2022 - 2025  
 

 
curiosità, domande, problemi da affrontare.   Inoltre, il curricolo verticale consentirà di dare una 

prospettiva di continuità agli apprendimenti e curare i passaggi tra un ordine scolastico e l’altro, 

perchè permette di mettere in rete docenti di diversi ordini di scuole che insistono sullo stesso 

territorio. Questa scelta può diventare un’opportunità per alunni e famiglie, dal momento che nelle 

varie scuole il modello di curricolo segue l’alunno in un percorso unitario lungo i 10 anni dell’obbligo 

formativo, evitando che le differenze nei risultati di apprendimento si accentuino nel passaggio da 

un ordine di scuola all’altro.  

E’ questo forse uno dei significati più importanti che potremmo attribuire al concetto di continuità: 

accompagnare in modo unitario l’esperienza di un alunno. 

 

ALUNNI  

Far sì che:   

- in tutte le classi le competenze sociali e civiche siano adeguatamente sviluppate (collaborazione 

tra pari, responsabilità e rispetto delle regole) e ridurre concentrazioni anomale di 

comportamenti problematici in specifiche sezioni o plessi. 

- la maggior parte degli studenti raggiunga una adeguata autonomia nell'organizzazione dello 

studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di essi raggiunga livelli eccellenti.  

- il successo formativo sia garantito anche nei cicli di studio superiori. 

 

Il progetto prevede: 

un campionato distinto in due momenti:  

1. Fase d’Istituto 

2. Fase interistituzionale solo con le classi prime finaliste di ogni Istituto di pari grado del 

territorio. 

Il campionato sarà organizzato su tre gironi fra classi - squadra parallele, che si sfideranno sulla 

conoscenza del testo di narrativa e su alcuni argomenti di studio. 

 

 

 

 Titolo del progetto: “Leggere per vincere” 



 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO S.S.P.G. “CASTIGLIONE” BRONTE 2022 - 2025  
 

 
Il progetto prevede un campionato, un vero e proprio torneo, con tanto di allenamenti, punteggi, 

classifiche, scontri diretti e premio finale la cui regola fondamentale è quella di leggere, leggere e ancora 

leggere. 

 

Il campionato di lettura è un torneo a squadre, rivolto a tutte le classi dell’Istituto e alle classi Prime del 

territorio.  Il torneo si svolgerà per gironi di classi parallele, con turni di squadre. 

 

Ogni classe riceverà l’indicazione del libro da leggere, scelto annualmente in sede collegiale e distinto per 

classi. 

Il libro scelto per la sfida deve essere letto da tutti gli alunni della classe-squadra.  

Le squadre partecipanti al gioco corrispondono ciascuna ad una classe. Ciascuna squadra parteciperà a un 

incontro in diretta; tali incontri si concluderanno nell’arco di una giornata scolastica (un giorno per ogni 

ordine di classi) e si terranno nell’Aula Magna della scuola. 

Durante la fase di sfida in diretta, ciascuna squadra nominerà un capitano – portavoce, che risponderà, 

servendosi della lavagna assegnata alla classe, alle domande poste in forma collettiva entro i tempi 

prestabiliti. 

Durante le sfide verranno proposti quesiti che avranno per oggetto personaggi, luoghi, particolari salienti 

del testo di narrativa letto. 

Il torneo si svolgerà nel mese di Maggio. 

Il progetto prevede: 

 una commissione-giuria formata da giurati esterni che si occuperà di strutturare le prove, valutarle 

con punteggio e stilare la classifica finale; 

 la presenza di hostess e animatori che si occuperanno dell’accoglienza e dell’intrattenimento delle 

classi squadra e della conduzione della gara. 

 

Agli insegnanti di Lettere, Approfondimento e lingue spetta il compito di fare da guida (allenatore) della 

squadra in gioco aiutando i ragazzi nella lettura del testo. Sono consigliati esercizi, schede di lettura, 

interrogazioni, conversazioni e riflessioni a proposito del libro letto. 

 

Le fasi del gioco sono tre: 
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1. “Chiedilo a Loro”: ogni squadra dovrà rispondere a cinque domande su alcuni particolari del libro-

sfida; 

2. “Chi l’ha detto, Chi l’ha fatto”: ad ogni squadra verranno proposte due citazioni o due eventi tratti 

dal Libro-sfida ed i concorrenti dovranno risalire all’origine (personaggio, luogo…) 

3. “Dieci piccoli indiani”: dieci alunni per squadra dovranno rispondere a domande relative ad 

argomenti di studio di seguito specificati. 

 

Diffusione e realizzazione 

Le conoscenze e le abilità formative sono personalizzate sia nel senso che ciascun studente è chiamato ad 

elaborarle secondo la propria storia e i propri stili di apprendimento, sia nel senso che non possono essere 

pensate come uniformi per tutti. Per questo esse non vanno intese in modo sostanzialistico ed oggettivo, 

ma appunto processuale e soggettivo (possono cambiare ed assestarsi in itinere, secondo l’apprezzamento 

che la libertà e la responsabilità professionale del docente suggerisce allo scopo di non perdere mai il 

contatto con le capacità e le competenze reali manifestate a volta a volta dagli allievi).  

In questo senso, gli obiettivi formativi non sono traguardi da raggiungere in ogni caso perché validi in sé, 

ma se e perché sono occasioni di sviluppo delle capacità dell’allievo e di maturazione di competenze 

personali.    

 

Obiettivi:  

Osservare e documentare le modalità con cui i ragazzi si pongono rispetto al compito e le competenze in 

progress strettamente connesse alla tipologia del compito stesso.  

Tempi: L’intero anno scolastico 

I passaggi per acquisire competenze, anche se l’ordine non è vincolante, sono: 

 

1 Saperi naturali 

Condivisione dei saperi  

 

2 Mapping 

Memorizzazione e riorganizzazione 

 

3 Applicazione  
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• Learning by doing (imparare attraverso il fare) 

• Laboratorio 

 

4 Giustificazione 

• Argomentazione 

• Pensiero logico  

 

Monitoraggio e valutazione - Metodi di valutazione finale 

 

Per certificare una competenza – o gruppo di competenze affini- si osservano le situazioni di 

apprendimento e si rilevano gli elementi che si considerano importanti. Per questo motivo è necessario 

stabilire gli ambiti di osservazione (criteri) e declinarne gli elementi osservabili (indicatori) che, all’interno 

di griglie di osservazione, serviranno a valutare i TRAGUARDI DI COMPETENZE. 

Fissare i criteri e le modalità di verifica significa costruire un modello operativo di verifica e valutazione. 

Le griglie di osservazione (costruite sulla base dei rispettivi criteri-indicatori di ogni competenza) danno 

una descrizione dei comportamenti cognitivi e/o affettivo - emozionali e/o psicomotori.  

In ogni griglia, le descrizioni dei comportamenti osservabili (descrittori) di ciascun indicatore sono in 

positivo: iniziale, base, intermedio e avanzato. 

 

Valutazione autentica 

 

La prospettiva che attualmente si va sempre più delineando è quella della valutazione delle prestazioni in 

situazioni reali, abituali, ordinarie o quotidiane di classe (saper effettuare o formulare un progetto, 

risolvere un problema, fare una dimostrazione, mettere in atto una procedura appresa ecc.) definita come 

“valutazione autentica”, cioè valutazione delle abilità acquisite mediante prove più funzionali dei test carta 

e matita. La valutazione delle prestazioni è maggiormente valida quando è autentica, ossia quando rivela 

una data competenza in un contesto reale e naturale in cui ne è richiesta l'applicazione.  

 

Riesame e miglioramento 
 

Modifica delle prestazioni richieste nelle prove/gara. 
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Progetto 2: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, riducendo le carenze 
formative in matematica. 

 

Progetto coding robotica educativa 

Obiettivi di processo: Progettare per competenze e promuovere attività laboratoriali - Coinvolgere 
maggiormente gli alunni in difficoltà utilizzando la didattica laboratoriale. - Promuovere attività di 
formazione sulla progettazione e valutazione per competenze - 
 

Aree di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione - Inclusione e differenziazione - Sviluppo 
e valorizzazione delle risorse umane 
 

Priorità: Promuovere il miglioramento degli esiti degli studenti – Prove INVALSI 

 

Finalità dell’intervento: 

Rendere più omogenei gli esiti di apprendimento degli studenti.  

Migliorare i risultati delle prove INVALSI. 

 

Descrizione del progetto 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto (PTOF 2022/25), inoltre, individua, tra gli obiettivi 

formativi prioritari di cui all'art.1, comma 7 della Legge 107/2015, lo"sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro". La coerenza tra il 

progetto proposto ed il PTOF 2022/2025 riguarda anche le attività individuate ai fini dell’arricchimento 

dell’offerta formativa, in particolare la macro-area "Progetti di potenziamento delle competenze digitali".  

Il “pensiero computazionale”, non serve solo per far funzionare i computer ma anche per “leggere” la 

realtà e risolverne i problemi. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale 

è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

 

L’Italia è uno dei primi Paesi al mondo che ha iniziato, in via sperimentale, l’introduzione strutturale nelle 

scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione (coding), usando strumenti 

risorse e software di facile utilizzo.  
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La Robotica educativa 

Per robotica educativa si intende lo sviluppo e l'utilizzo di ambienti di apprendimento basati su tecnologie 

robotiche. Tali ambienti sono di norma costituiti da: Robot + software + materiale curricolare. 

La robotica educativa permette di far lavorare in gruppo docenti e alunni per apprendere in modo 

divertente e creativo come utilizzare tecniche costruttive e di programmazione. Queste tecniche 

serviranno per risolvere problemi e imparare meglio la matematica e altre discipline. 

 

Il coding 

Coding=codice informatico = programmazione, la programmazione (coding) è un’attività fondamentale 

della robotica educativa: i robot devono seguire le istruzioni impartite attraverso un programma (codice o 

code). 

L’uso della programmazione, della robotica e del gioco servono per risolvere problemi concreti e far capire, 

ad esempio, che la Matematica è di fondamentale importanza in tutte le attività umane.  

Il gioco è una componente che permette di verificare come i concetti matematici tradizionali non sono 

soltanto teoria, ma strumenti fondamentali nelle applicazioni pratiche. L’errore non è un tabù ma uno 

stimolo per ricercare nuove soluzioni (imparare a imparare) e acquisire nuove competenze. 

L’attuazione del Piano di Miglioramento necessita di investire forze e risorse umane con i seguenti 

obiettivi: 

 Alunni 

- recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate all’apprendimento della 

matematica e della tecnologia. 

- promuovere le eccellenze. 

- adattare un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la dimensione dell’azione e del fare 

dell’ambito cognitivo. 

 Docenti 

- favorire la formazione dei docenti attraverso la conoscenza di nuove tecnologie, metodologie 

alternative, funzionali e riproducibili tese a facilitare percorsi di recupero e potenziamento diversi 

dalla lezione frontale. 

- Favorire la formazione a gruppi specifici di docenti per l’utilizzo quotidiano di metodologie 

innovative. 
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- portare i docenti di Matematica a un confronto più collaborativo, a condividere i criteri, indicatori 

e verifiche per un miglioramento generale dell’attività didattica e per favorire il successo formativo 

degli studenti.  

Matematica e tecnologia 

 
 
Competenze chiave di cittadinanza 

Le competenze chiave europee legate allo svolgimento del progetto sono le seguenti:  

 

Competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico:  

abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi.  

 

Competenza digitale:  

saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuovetecnologie.  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità:  

risolvere i problemi che si incontrano e proporre soluzioni; scegliere tra opzioni diverse;  

prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare.  

 

Componenti della competenza osservata:  

- Progettare  

- Organizzare informazioni  

- Collaborare e partecipare  

- Agire in modo autonomo e responsabile  

- Risolvere problemi  

- Operare scelte condivise  

- Approcciarsi a nuove applicazioni informatiche 

 

Nell'ambito del Curricolo di Tecnologia, la programmazione informatica (coding) e l'educazione al pensiero 

computazionale è fondamentale e decisamente attinente alla disciplina, sopratutto in riferimento alle 

"Indicazioni Nazionali per il Curricolo" (2012) in cui si legge:  
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Obiettivi di apprendimento: 

"Intervenire, trasformare e produrre" 

"Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di 

un robot." 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

"L'alunno utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale." 

 

"L'alunno sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti cooperativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni” 

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi del progetto, declinati in termini di abilità conoscenze e competenze, sono:  

Abilità/Capacità: 

 Acquisire un approccio formale per la risoluzione di semplici problemi; Progettare semplici algoritmi 

per lo sviluppo di basilari prodotti formatici;  

 Capacità di analizzare qualitativamente prodotti informatici esistenti.  

 

Competenze: 

 Utilizzare semplici software didattici (nella fattispecie Scratch 2.0 - versione Off-Line) per la 

programmazione di tipo "semplificato" (programmazione "per blocchi logici"); Saper scrivere linee di 

codice in versione "concettuale" (ad esempio blocchi logici IF - THEN - ELSE).  

 

Conoscenze: 
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Conoscere i principali componenti di un algoritmo ed i principali "blocchi logici" su cui si basano tutte le 

strutture di programmazione; Acquisire i concetti fondamentali di "Input" - "Processo" - "Output" in un 

sistema informatico.  

 

Indicatori 

("obiettivi misurabili"): Gli indicatori sulla buona riuscita del progetto, in relazione alle attività previste 

(descritte di seguito), sonoi seguenti:  

 

Numero e qualità dei prodotti digitali realizzati dagli studenti (si prevede di realizzare rudimentali 

videogiochi, programmi per il calcolo,programmi per la rappresentazione di figure geometriche, 

programmi di narrazione digitale o "digitalstorytelling");  

 

Capacità della classe di elaborare algoritmi (4 fasce di risultato: Capacità di elaborare algoritmi ad elevata 

complessità - Capacità di elaborare algoritmi di complessità intermedia - Capacità di elaborare algoritmi 

funzionanti, di tipo basilare - Capacità di descrivere algoritmi basilari solo se guidati dal docente) - 

Rilevazione mediante RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

 

Capacità della classe di realizzare linee di codice (4 fasce di risultato: Capacità di realizzare linee di codice 

perfettamente funzionanti in maniera totalmente autonoma. 

 

 Capacità di realizzare linee di codice perfettamente funzionanti traendo spunto da programmi già 

realizzati  

 Capacità di realizzare linee di codice perfettamente funzionanti traendo spunto da programmi già 

realizzati e con l'aiuto del docente 

 Capacità di realizzare linee di codice solo parzialmente funzionanti)  

 Rilevazione mediante rubriche di osservazione.  
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Problem solving: Elementi oggetto di osservazione emisurazione: 1-Analisi (Analisi dei termini della 

situazione problematica); 2-Strategie risolutive (Sviluppare la soluzione in passaggi logico-sequenziali - 

Coding); 

Competenze digitali (Utilizzo corretto di blocchi logici del software).  

Lavoro in Team: Elementi oggetto di osservazione e misurazione - Lavoro di gruppo e metodo di lavoro: 1- 

Relazioni (Interagisce con icompagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo); 

Partecipazione (Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo); 3- responsabilità (Rispetta 

i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta).  

 

Descrizione attività 

 

Metodologie: 

 

Metodo operativo laboratoriale  

Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi non solo quello per ricezione, ma anche per 

scoperta, per azione, per problemi, ecc.).  

L'attività progettata si avvicinano inoltre, per loro natura, a "Compiti autentici di realtà", essendo 

finalizzate alla produzione di un prodotto "concreto" (ad es. Rudimentale videogioco), seppur semplice, 

distribuibile digitalmente ed utilizzabile.  

 

Strategie per DSA, BES e alunni con disabilità: 

Lo strumento principale che sarà utilizzato è Scratch, messo a punto dal MIT anche per superare barriere 

come disabilità e DSA.  

Con Scratch si programma infatti grazie a blocchi grafici "di costruzione" creati per adattarsi l'un l'altro solo 

se inseriti correttamente, per evitare inesattezze di sintassi (particolarmente adatto per i dislessici). I 

blocchi "logici" sono colorati e simili a mattoncini Lego che si incastrano tra loro per costruire oggetti che 

abbiano un senso.  

 

Produzioni didattiche richieste ai partecipanti al progetto 

 



 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO S.S.P.G. “CASTIGLIONE” BRONTE 2022 - 2025  
 

 
Le produzioni didattiche richieste agli studenti consisteranno in: 

 

- Creazione di rudimentali videogiochi, ideate, programmati e realizzati (prodotto digitale 

"concreto") dagli studenti.  

- Creazione di algoritmi per la rappresentazione di fenomeni fisici (ad es. algoritmi per la simulazione 

della gravità, con creazione parziale di una engine per la realizzazione di platformers)  

- Creazione di programmi per il digital storytelling con tema e contenuti ideati dagli studenti  

- Creazione di programmi per il calcolo automatico di grandezze matematiche  

- Creazione di programmi per la rappresentazione su schermo di figure geometriche  

 

Modalità di verifica finale 

Scheda di valutazione degli apprendimenti, griglia di osservazione sistematica.  

Scheda di autovalutazione sul lavoro svolto. 

 

 

  

Progetto 3: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, riducendo le carenze formative in 

Italiano e in Inglese, listening e potenziamento lingua italiana 

 

Obiettivo di processo: Progettare per competenze e promuovere attività laboratoriali 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione- Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Priorità: Migliorare il confronto all'interno dei consigli di classe per la progettazione di attività 

interdisciplinari e pluridisciplinari. 

 

L’attività di potenziamento risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai 

bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 

delle modalità diverse di apprendimento. 

Il progetto di lingua inglese si propone di ottimizzare le ore di supplenza attraverso delle lezioni di inglese 

finalizzate a migliorare l’abilità di ascolto che è deficitaria tra gli allievi della nostra scuola.  

L’attuazione del dell’intervento necessita di investire forze e risorse umane con i seguenti obiettivi: 

Destinatari 
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Tutti gli allievi. 

 

Obiettivi 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’inglese:  

 Migliorare le competenze di base ( lettura e scrittura ) 

 Conoscere il  lessico, le strutture e le funzioni di base della lingua 

 Comprendere espressioni e frasi relative ai bisogni immediati e ambiti familiari 

 Leggere in modo chiaro  e scorrevole 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi su argomenti quotidiani e di studio. 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche di ascolto, con particolare riferimento all’inglese 

 Migliorare la competenza in lingua inglese nelle quattro abilità con una particolare attenzione per 

l’ascolto. 

 Migliorare la competenza in lingua inglese per i principali scopi comunicativi interagendo in contesti 

diversi 

 Provare interesse e piacere per una lingua straniera 

 Migliorare la propria autostima 

Alunni 

• Acquisire competenze spendibili in ogni ambiente di vita, di studio e lavoro 

• Stimolare gli studenti e prepararli per affrontare la nuova modalità di prove INVALSI 

• Incentivare un apprendimento qualificato 

• Favorire la didattica laboratoriale 

 

Docenti 

• Attivare verifiche e valutazioni con possibilità di assegnazione della “lode”  

• Sollecitare la partecipazione degli studenti  

• Promuovere la professionalità dei docenti e favorirne l’aggiornamento 

• Sviluppare la progettualità della scuola tramite il confronto con altre realtà a livello cittadino, 

regionale e nazionale. 

Il progetto è così strutturato: 
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Il progetto mira a produrre espressioni e brevi messaggi orali e scritti relativi alla quotidianità e agli 

argomenti studiati; a far scrivere brevi testi, descrizioni, informazioni relativi a contesti di esperienze e di 

studio utilizzando un lessico semplice. 

Durante le lezioni di inglese, l’approccio alla lingua sarà pragmatico per cui si curerà meno l’accuratezza 

grammaticale a vantaggio dell’interazione in generale e dell’attività di ascolto in particolare, ciò dovrebbe 

mettere gli allievi in condizione di  affrontare con serenità la prova Invalsi che, così come gli esami 

Cambridge, ha evidenziato come la comprensione  di testi orali costituisca ancora uno scoglio. Per dar vita 

a queste lezioni ci si atterrà al syllabus e al vocabolario che gli allievi hanno già incontrato e che coincide 

con i loro interessi, accertandosi prima della prova che conoscano eventuali termini nuovi. Si faranno 

ascoltare dei brevi testi in lingua inglese di cui gli allievi dovranno comprendere dei dettagli, si passerà 

quindi ad una analisi più puntuale che avrà luogo sezionando il brano per una comprensione dell’intero 

testo e di ulteriori dettagli. 

 
Materiali ed ambienti per l’inglese 

I testi simuleranno situazioni realistiche e saranno tratti da materiale in uso per l’esame YLE Cambridge 

perché è molto chiaro per quanto riguarda gli standard di British e American English e da testi di 

preparazione alla prova Invalsi. 

In una seconda fase si passerà ad esercitazioni su sequenze di film popolari per esaminare le funzioni usate 

in sequenze di scene selezionate le cui strutture grammaticali e funzioni comunicative  gli allievi  

dovrebbero già conoscere. 

A seconda dei casi e delle classi, queste lezioni si terranno in classe con l’aiuto della LIM o in laboratorio 

per abituare gli allievi al suo uso in vista delle prove Invalsi. 

Destinatari: tutti gli alunni. 

I corsi di inglese verranno organizzati sia con l’organico dell’autonomia,  sia con i fondi della 

programmazione 2014-2020 

Le attività previste saranno proposte attraverso una didattica laboratoriale in modalità di “cooperative 

learning” con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche delle aule di informatica, dei laboratori 

linguistici e delle LIM.  

 

SPAZI E ATTREZZATURE:  

 Laboratorio di lingua inglese  
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 Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) 

  Atelier di scrittura creativa 

 

I risultati ottenuti saranno resi noti alle famiglie ed influiranno sulla valutazione finale. 

 

Progetto 4: Educare alla cittadinanza 

Obiettivo di processo: Progettare per competenze e promuovere attività laboratoriali - Costruire un 
curricolo in verticale di cittadinanza e costituzione  
 

Area di Processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Priorità: Migliorare il confronto all'interno dei consigli di classe per la progettazione di attività 

interdisciplinari e pluridisciplinari. 

 
Il progetto mira a far sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione e il rispetto delle regole e delle norme per la formazione di uomini e cittadini consapevoli 

che conoscono e si preparano ad affrontare la vita civile nella consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Il progetto sarà svolto seguendo la Guida alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

fornita dall’Ufficio Scolastico Provinciale Catania a cura del Prof. G. Adernò. 

 

Finalità 

- Educare alla Convivenza Democratica. 

- Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi 

collettivi ed individuali. 

- Favorire un maggiore senso di appartenenza alla propria Comunità locale. 

- Approfondire le relazioni di gruppo. 

- Sviluppare la capacità del "comprendere" come strumento per una migliore integrazione della 

propria personalità e relazionalità. 

- Sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e partecipazione all'interno 

degli impegni e delle esperienze scolastiche. 

 

 

Obiettivi didattici 
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- Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica. 

- Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni. 

- Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una civile 

convivenza. 

- Educare all'ascolto. 

- Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democratiche. 

- Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

- Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi. 

- Individuare nella Costituzione italiana i principi fondamentali che ispirano le istituzioni 

democratiche e i valori portanti su cui si basa la convivenza civile. 

- Costruire una società di onesti e favorire l’empatia tra scuola e territorio. 

 
L’attuazione del dell’intervento necessita di investire forze e risorse umane con i seguenti obiettivi: 

Docenti 
Tutti i docenti. 
 
Destinatari 
Tutti gli allievi. 
 
Rapporti altre Istituzioni 
 
Amministrazione comunale, Forze dell’ordine, Enti operanti nel territorio, Genitori. 

 

Alunni 

• Acquisire competenze spendibili in ogni ambiente di vita, di studio e lavoro 

• Incentivare un apprendimento qualificato 

• Favorire la didattica laboratoriale 

Docenti 

• Sollecitare la partecipazione degli studenti  

• Sviluppare la progettualità della scuola tramite il confronto con altre realtà a livello cittadino, 

regionale e nazionale. 

 

Metodologia 
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Lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, incontri con esperti, partecipazione dei ragazzi a qualche 

seduta del Consiglio Comunale, coinvolgimento degli alunni nell’individuazione e nella soluzione di 

problemi; elaborazione di materiale pubblicitario (slogan, cartelloni, volantini); giochi di simulazione; 

discussioni-dibattito (tra Sindaco, Assessori, e Segretario comunale) sul rispetto dei diritti dei ragazzi in 

città, a scuola, a casa.  

 

Il progetto è così strutturato : Elezioni Baby sindaco 

Prima fase:  

a) Raccolta di dati sulle caratteristiche del territorio. 
b) Collegamenti col mondo esterno attraverso contatti con l'Amministrazione Comunale e designazione 

di un referente.                              

c) Incontro tra Sindaco, Assessori, Segretario comunale e gli alunni per esporre esigenze e 

problematiche sociali, scolastiche e del territorio.   

d) Discussione collettiva per individuare punti programmatici che siano l'espressione della classe con 

l’individuazione di un capolista e di 12 consiglieri (secondo la disponibilità numerica degli alunni 

rispettando le “quote rosa”). 

e) Stesura del Programma Elettorale. 

f) Individuazione del "motto" e del "logo". 

g) Campagna elettorale. 

h) Creazione tessera elettorale. 

i) Costituzione e allestimento del seggio elettorale.  

j) Operazione di voto (spoglio, pubblicazione dei risultati, verbali, ...). 

k) Nomina del Sindaco e dei Consiglieri. 

l) Insediamento del Baby Consiglio Comunale.  

 

Seconda fase:  
Cerimonia di Giuramento 

Riunioni del Consiglio comunale dei ragazzi (fuori dall’orario delle lezioni) 

Socializzazione da parte del Consiglio comunale dei ragazzi delle iniziative realizzate mediante affissione 

all’albo o mediante incontri assembleari. 
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Terza fase: 

Verifica dell’andamento delle attività del Consiglio comunale 

Verifica del gradimento da parte degli alunni cittadini tramite somministrazione di un questionario di 

monitoraggio. 

 

Spazi:  

 Aule, Aula Magna e sedi Istituzionali e delle Forze dell’Ordine. 

 

 

DO – Realizzazione 

Trasformare i punti di debolezza in punti di forza. 

Obiettivi:   

 Proporre un itinerario di studio e di apprendimenti che rispetti le individualità, riconosca i talenti, 

non perda mai di vista le mete da raggiungere, promuova la crescita di tutti e di ciascuno.  

 Sostenere e incoraggiare gli alunni ad accettare con consapevolezza la sfida posta dall’apprendere, 

a riscoprire le motivazioni dello studio e della cultura, a curare il 

 quotidiano lavoro sia in classe sia a casa – compreso quello della collaborazione tra pari, a dare 

prova di impegno e di tenacia, a considerare e a vedere riconosciuto il merito. 

 Coinvolgere gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per 

approfondire la preparazione individuale e il loro confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e 

internazionali. 

 

CHECK – Monitoraggio e risultati 

 

Metodi di valutazione finale 

Analisi delle programmazioni; esame dei risultati delle prove di valutazione comuni; rilevazione del livello 

di soddisfazione di alunni e docenti destinatari dell'intervento; incontri formali per l’analisi della 

documentazione dei processi e la valutazione degli esiti. 

 

Eventuali prodotti 
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Curricolo in verticale di cittadinanza elaborato dalla scuola; modelli comuni di progettazione didattica. 

 

ACT – Riesame e miglioramento 

Modalità di revisione delle azioni: riunioni periodiche del gruppo di lavoro di educazione civica 

(sottocommissione dei dipartimenti ) e analisi degli esiti della prova di realtà ( elezioni e lavori del baby 

consiglio, partecipazione e motivazione degli alunni. 

Criteri di miglioramento: modifica delle prestazioni richieste nelle prove; modifica dei contenuti delle 

Unità di apprendimento (più funzionali alla valutazione delle eccellenze). 

 

Azioni specifiche del dirigente scolastico rispetto agli obiettivi di processo 

 

Riferimenti normativi 

- Legge 165/2001 art. 25 

- Legge 150 del 2009 

- Legge 107 2015, art. 1 comma 78 

- I Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107: 

- D.Lgs. n. 60 “norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio 

e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”. 

- D.Lgs. n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107. 

- D.Lgs. n. 66“ Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità;Le 

specifiche azioni professionali di natura dirigenziale ricadono in una pluralità di contesti, e sono 

innervate in ciascun obiettivo di processo.   

 

Il Dirigente Scolastico sarà direttamente coinvolto nell’azione di controllo, di supervisione dell’intero 

procedimento e su tutte le azioni di accompagnamento traducibili nel miglioramento dell’immagine 

esterna alla scuola.  

In particolare il Dirigente Scolastico avrà cura di definire: 
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- un insieme di interventi coerenti e collegati tra loro e finalizzati alla soluzione delle criticità della 

scuola; 

- le soluzioni praticabili per i vari tipi di problema emersi dalla fase  di diagnosi; 

- la selezione delle azioni migliori da intraprendere; 

- l’individuazione delle componenti tecniche (risorse, tempi, responsabili ...) 

- Il coordinamento complessivo delle azioni in modo tale da ottenere con tempestività i risultati 

attesi; 

-  Azioni per favorire l’aumento della professionalità dei docenti, la collaborazione e la collegialità in 

un’ottica di trasparenza ed efficienza.  

 

Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi: Organico dell’Autonomia 

 

In apposita sezione del PTOF è indicato il fabbisogno di organico, docente e ATA , nonché dell’organico 

dell’autonomia per attivare tutte le azioni previste dal Piano di Miglioramento.  

Per ciò che concerne i posti in organico potenziato il fabbisogno è definito in relazione ai progetti e alle 

attività contenute nel piano di miglioramento, entro un limite massimo di 7 unità.  

Si chiederà per il prossimo triennio un organico potenziato composto da un docente della classe di 

concorso A-22 (materie letterarie), un docente della classe di concorso A-25  (inglese)  e da un docente 

della classe di concorso A-28  (Matematica). Quest’ultima risorsa richiesta (docente di matematica) a non 

è ancora presente. Attualmente la risorsa assegnata alla scuola è un docente di arte. 

La scuola ha ottenuto diversi finanziamenti del PON grazie ai quali saranno individuati, tramite bandi 

esterni, ulteriori risorse umane per lo sviluppo delle competenze di base di tutti gli alunni. 

 

Attrezzature e infrastrutture materiali 

Nell’ambito della stima delle attrezzature e delle infrastrutture materiali, si ritengono prioritari i seguenti 

obiettivi, anche nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale: 

 Potenziamento/completamento rete lan/WLAN – Il progetto è stato completato.  

 Creazione di ambienti digitali per l’innovazione della didattica.   

 Ampliamento, potenziamento e rinnovamento delle dotazioni laboratoriali già esistenti 

(laboratorio di informatica/lingue straniere; laboratorio musicale, laboratorio scientifico). 
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Relativamente al potenziamento della strumentazione musicale si prevede l’acquisto di strumenti 

ad archi, di tastiere pesate, un impianto di amplificazione con microfoni panoramici per la le attività 

di musica d’insieme nell’ambito dell’orchestra sinfonica; 

 Creazione di ambienti che favoriscano la didattica laboratoriale e stimolino l’apprendimento: 

biblioteche digitali, sala lettura; 

 Laboratorio permanente di scrittura creativa - Realizzato  

 Laboratorio di robotica educativa. Il laboratorio finanziato con i fondi PNSD è stato realizzato. 

 Si presenteranno ulteriori proposte progettuali con i fondi PNSD, FERS e PNRR per la realizzazioni 

di nuovi ambienti innovativi per favorire la didattica laboratoriale.  

 

Il Piano di Miglioramento e, più in generale, le attività previste dall’Offerta Formativa determinano un 

impatto finanziario facente capo a diverse fonti; principalmente: 

 

Fonte economica Area gestionale e di rendicontazione 

MOF Contratto integrativo d’Istituto 

Contributi volontari delle famiglie Programma Annuale / Conto Consuntivo 

Contributi vincolati MIUR – PNSD  Rendicontazione specifica MIUR 

Fondi PON / POR   

Bandi MIUR – Fondi per l’ampliamento 

dell’offerta formativa Ex Legge 440. 

 

Contributi  Regione Sicilia  

Contributi Ente Locale  

Contributi da privati   

 

 

Piano di Formazione del Personale – azioni formative nell’ambito del Piano di Miglioramento e relative 

risorse esterne 

Il Piano di Formazione del Personale della Scuola. Primi interventi in ordine alle priorità da attuare. 

Denominazione / ambito Tematiche e modalità Destinatari 

Formazione docenti anno di 
prova 

Azioni integrate in modalità 
blended con tutoring interno 

Partecipazione a workshop 
d’Istituto 

Docenti  

Sicurezza Prevenzione e protezione – 
obblighi inerenti l’ASL – 

Personale Docente e 
non docente 
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monitoraggio benessere luogo 
di lavoro 

Buone Pratiche d’Istituto La valutazione per competenze. 

Innovazione metodologica e 
organizzativa connessa con la 
legge 107 – aspetti progettuali 
nell’ambito PON – FSE.  

Formazione PNSD  

 

Personale Docente  

Dematerializzazione segreteria Formazione del personale di 
segreteria per la 
dematerializzazione 

Personale ATA 

 
 
 


