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SECONDA SEZIONE 
 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 
L’individuazione delle componenti del Comitato di Miglioramento è stata realizzata dal DS, 
analizzati i curricula del personale interno della scuola, tenuto conto delle competenze, delle capacità 
organizzative e di precedenti incarichi assegnati. Il DS ha ritenuto opportuno coinvolgere, oltre alle 
figure a suo tempo individuate per la redazione del RAV e già all’interno dell’UAV (prof. M. 
Costagliola d’ Abele, prof.ssa C. Daniele), altri docenti della scuola di comprovata professionalità. 
Tutto ciò non solo per condividere e socializzare le azioni di miglioramento, ma al fine soprattutto di 
un monitoraggio costante e proficuo per l’ottenimento degli obiettivi prefissati in sede di 
pianificazione. 
 
RELAZIONE TRA RAV E PDM 
I progetti selezionati nel P.d.M., volti ad ottenere specifici miglioramenti negli esiti degli allievi, 
discendono dalle considerazioni emerse dal Rapporto di Autovalutazione 2015 riguardanti le criticità 
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di maggiore evidenza, tenendo presenti soprattutto il contesto socio-economico e culturale in cui 
l’Istituzione opera, e le linee progettuali del POF. L’autovalutazione ha avuto la funzione di 
introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della 
scuola, ai fini del suo continuo miglioramento: nelle prove standardizzate d’italiano e matematica e 
in alcune aree di processo (curricolo, progettazione, valutazione, ambienti apprendimento, sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane).  
Le priorità strategiche sono state focalizzate su alcuni aspetti ritenuti cruciali dall’UAV per il 
raggiungimento di traguardi di lungo periodo (un triennio) secondo un criterio di fattibilità: 
1. Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali in italiano e 
matematica (con il traguardo di migliorare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali in 
italiano e in matematica e far diminuire il divario con i benchmark nazionali).  
2. Miglioramento dei livelli generali di apprendimento degli studenti (con il traguardo di ridurre le 
percentuali di allievi collocati nei livelli più bassi delle prove standardizzate nazionali). 
 
Attraverso i dati di rendicontazione appare necessario che la Scuola affini la didattica per 
competenze superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione non sterile e 
meccanica delle discipline, e attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, così da rendere 
lo studente protagonista dei processi di apprendimento.. 
I traguardi a distanza sono stati tracciati in stretta correlazione con le priorità strategiche e si 
articolano in forma osservabile e misurabile sul lungo periodo. Per il raggiungimento dei traguardi 
individuati, l’UAV ha selezionato ed esplicitato nell’Area di Processo del RAV i seguenti obiettivi 
di breve periodo (un anno): 
1. Maggiore adeguamento del curricolo alle esigenze locali, caratterizzandolo nella misura del 
20% per valorizzare le specificità del territorio. 
2. Elaborazione nei dipartimenti di prove strutturate per classi parallele con l'adozione di criteri 
comuni di valutazione di tali prove. 
3. Adozione all’interno dei dipartimenti di strategie di didattiche innovative volte a migliorare i 
livelli di apprendimento. 
4. Rafforzamento di attività di formazione per docenti in merito all'uso delle TIC nella didattica 
curricolare. 
5. Attività laboratoriali di recupero e potenziamento volte all’inclusione e alla tutela degli allievi. 
Per raggiungere ricadute positive (dirette e indirette) sull’intero sistema scuola ed un miglioramento 
degli esiti degli allievi viene quindi proposto un articolato piano di progetti inerenti il recupero e 
potenziamento nella lingua italiana e nella matematica, l’inclusione degli allievi BES e DSA, il 
potenziamento della lingua inglese e tedesca, la formazione sull’uso delle TIC ed ECDL e la 
promozione del territorio, della storia e della cultura isolana. 
 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF  
Il Piano di Miglioramento prevede iniziative che serviranno a mantenere/incrementare i punti di 
forza e a migliorare gli aspetti di criticità evidenziati dal RAV. Il PDM si colloca su una linea di 
stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone 
parte integrante e fondamentale:  rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere 
un’azione di Qualità. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del 
Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di insegnamento -apprendimento, 
all’autovalutazione di Istituto, delle relazioni interpersonali e della comunicazione, delle relazioni 
con il territorio e dei rapporti con le famiglie, obiettivi strategici contemplati dal POF d’Istituto.  
Il Piano di Miglioramento si concretizza quindi in un insieme di progettualità verticali (rispetto agli 
ordini scolastici infanzia, primaria e secondaria di I grado) tra loro integrate, coerenti e collegate, in 
modo tale che le attività di ogni singolo progetto abbiano una ricaduta a cascata su tutto il Piano, 
poiché disegnate in modo da concorrere con la stessa intensità all’esito finale che è quello del 
miglioramento degli esiti degli allievi e dell’intera organizzazione, calibrando le forze in modo da 
incidere laddove vi è maggiore necessità. 
 



QUICK WINS  
Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione e 
la definizione del piano: 
¬Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto  
¬Socializzazione di informazioni nelle riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto  
¬Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione (Scuola 
dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola 
Secondaria di I Grado  
 
ELENCO PROGETTI 
Elenco dei progetti in cui si compone il piano secondo un ordine di priorità: 
1. Progetto di recupero e potenziamento nella matematica. 
2. Progetto di recupero e potenziamento di lingua italiana.  
3. Progetto di inclusione rivolto in maniera specifica a BES-DSA. 
4. Progetto di alfabetizzazione informatica e di formazione sull’uso delle TIC e di specifici software 
didattici. 
 

MatematicaMente............ insieme 
 
Destinatari alunni del Primo Ciclo d'Istruzione 
a.s. 2015/2016 
Campo di Potenziamento :| Potenziamento Scientifico 
Obiettivi Formativi ( Comma 7) :b; p; n. 
 
    > Livello di partenza degli alunni: 
La maggioranza degli alunni esegue semplici operazioni aritmetiche, legge dati rappresentati in vario 
modo, misura una grandezza, risolve semplici problemi aritmetici e sul calcolo di superfici di figure 
piane. 
 
     > Motivazioni del Progetto: 
Gli alunni presentano carenze nel padroneggiare i "Numeri" e nella conoscenza di "Spazio e Figure". 
Inoltre gli alunni hanno difficoltà nell'identificazione dei dati in una situazione problematica e 
soprattutto nell'interpretazione e rielaborazione degli stessi al fine di individuare strategie risolutive. 
 
     > Priorità di miglioramento : 
     1)  saper classificare 
    2)  saper stabilire relazioni 
    3)  saper usare strumenti tecnici 
    4)  saper esemplificare e descrivere anche con il disegno 
    5  saper calcolare e applicare le proprietà delle operazioni 
    6)  saper identificare io dati 
    7)  saper organizzare e rielaborare i dati 
    8)  acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace 
 
    > Mezzi e Strumenti : 
libri di testo e non, schede predisposte, LIM, strumenti di misura e di disegno geometrico, giochi 
logico- matemetici. 
 
    > Indicatori quantitativi  
L'alunno individua ed applica in modo preciso ed autonomo relazioni, proprietà e procedimenti  10 
L’alunno conosce in modo completo gli elementi della disciplina       9 
L'alunno conosce correttamente gli elementi della disciplina       8 
L'alunno conosce essenzialmente gli elementi della disciplina       7 



L'alunno conosce complessivamente gli elementi della disciplina       6 
L'alunno individua ed applica in modo preciso ed autonomo relazioni, proprietà e procedimenti   5 
L'alunno conosce in maniera frammentaria gli elementi della disciplina      4 
 
Osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti 
L'alunno individua ed applica in modo preciso ed autonomo relazioni, proprietà e procedimenti 10 
L'alunno individua ed applica in modo preciso relazioni, proprietà e procedimenti               9 
L'alunno individua ed applica in modo corretto relazioni, proprietà e procedimenti                8 
L'alunno individua ed applica in modo essenziale relazioni, proprietà e procedimenti           7 
L'alunno individua ed applica complessivamente relazioni, proprietà e procedimenti            6 
L'alunno individua ed applica solo alcune essenziali relazioni, proprietà e procedimenti       5 
L'alunno non individua ed applica relazioni, proprietà e procedimenti                         4 
 
    Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e soluzione e loro 
verifica 
             L ' alunno esegue problemi complessi con ordine procedurale                      1 0 
             L'alunno esegue problemi con ordine e logica                                                9 
             L'alunno esegue problemi con correttezza formale                                           8 
             L'alunno guidato esegue problemi con correttezza formale                              7 
            L'alunno esegue semplici problemi                                                         6 
            L'alunno esegue semplici problemi solo se guidato                                         5 
            L'alunno non esegue alcun problema                                                        4 
 
Comprensione ed uso dei linguaggi 
            L'alunno comprende ed usa in modo appropriato e completo i linguaggi                 10 
            L'alunno comprende ed usa in modo appropriato i linguaggi                             9 
            L'alunno comprende ed usa in modo corretto i linguaggi                                  8 
            L ' alunno comprende ed usa quasi sempre in mnrìn appropriato i linguaggi            7 
            L'alunno comprende ed usa in modo essenziale i linguaggi                                 5 
            L'alunno comprende parzialmente e usa in modo approssimativo i linguaggi           5 
            L'alunno non comprende e non sa usare i linguaggi                                       4 
 
> Traguardi di lungo periodo ( espressi in obiettivi raggiunti ) 
Esiti degli 
studenti 

Priorità 1 Traguardi  Risultati primo 
anno 

Risultati 
secondo anno 

Risultati terzo 
anno 

Risultati delle 
prove 
standardizzate 

     

Risultati 
scolastici 

 Acquisire 
competenze 
logico-
matematiche 
utili a 
soddisfare i 
bisogni di 
adulto nella 
società 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
formativi con la 
giuda del 
docente 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
formativi in 
modo autonomo 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
formativi in 
modo 
autonomo, 
personale e in 
contesti diversi. 

Obiettivi 
formativi 
(comma 7) 

B, p, n,      

Risultati a 
distanza 

     

 



Nome del Progetto:     ImpariAmo insieme 
Destinatari alunni del Primo Ciclo d’Istruzione 

a.s. 2015/2016 
Campo di Potenziamento:  
 
Obiettivi Formativi ( comma 7) :  
  
Livello di partenza degli alunni: 
( descrizione della situazione di partenza delle competenze acquisite in possesso dagli alunni) 
Le competenze degli alunni del primo ciclo di questo istituto hanno una grave insufficienza nel  
contesto di insieme degli apprendimenti della lingua italiana, come la lettura e la comprensione del 
testo e la morfologia e la sintassi. Questo forte resistenza emersa dalle Prove INVALSI determina 
un’accurata presa di coscienza tra i docenti e creare ambienti di apprendimento più favorevoli 
all’acquisizione delle regole più semplici per colmare queste lacune. Gli alunni, la maggior parte 
necessitano di sviluppare “l’amore “per la lettura. Leggere può significare interpretare liberamente 
un messaggio e  riflettere sulle proprie caratteristiche, leggere potrebbe significare imparare a gestire 
la propria vita con più autonomia, diventare più responsabili verso se stessi e verso i coetanei  e gli 
adulti. Leggere potrebbe significare essere più critici rispetto alle problematiche sociali, ma più 
positive nel gestire soluzioni efficaci.  L’essere dipendenti da chi ci comunica solo imposizioni ci 
rende schiavi di una realtà opprimente e non libera. La negligenza di non imparare ad imparare ad 
essere autonomi ci fa entrare in un tunnel senza uscita e questo  potrebbe rappresentare  l’inizio di 
squilibri nei comportamenti, disagio nel rispetto delle regole del vivere civile,scarso dialogo tra 
docenti e studenti, e genitori .  
 
Motivazioni del Progetto:   ( carenze delle competenze degli alunni derivate dalle risultanze delle 
Prove INVALSI) 
Le motivazioni del progetto stabilite per il percorso formativo triennale sono le seguenti: 

• acquisizione di conoscenze e raggiungimento di traguardi come occasioni per concorrere 
allo sviluppo armonico della personalità di ciascun allievo; 

• consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità ed attitudini in vista 
dell'orientamento; 

• promozione delle capacità relazionali per incentivare lo spirito di collaborazione e 
convivenza civile prima all'interno del gruppo classe e poi all'interno della società. 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 

ü Realizzare opportuni interventi didattici interdisciplinari e formativi fra gli alunni iscritti al 
progetto 

ü Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno  
ü Consentire all’alunno di essere protagonista del proprio processo di crescita 
ü Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico 
ü Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco 

 
FINALITÀ DIDATTICHE 

ü Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire il pieno inserimento nella classe  
ü Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola 
ü Sviluppare le abilità comunicative 
ü Favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline 
ü Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale 
ü Prevenire l’insuccesso scolastico. 

Priorità di miglioramento : 
( elenco degli obiettivi formativi trasversali  necessari al raggiungimento del successo formativo 
nell’arco del triennio) 

FINALITÀ EDUCATIVE TRASVERSALI 

Potenziamento Umanistico Socio economico e per la legalità 

p,l,n,d,r 



1. Rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; 
2. Accettazione degli altri; 
3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria; 
4. Atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche; 
5. Autonomia personale; 
6. Sviluppo delle capacità di scelta; 
7. Sviluppo dell'auto-orientamento; 

Obiettivi formativi 
1. Rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente  
        1.1.Rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola  
        1.2 Tenere puliti gli ambienti scolastici  
        1.3 Curare la pulizia della propria persona 
        1.4 Rispettare gli orari  
        1.5 Non deridere i compagni in difficoltà 

1.6 Evitare ogni forma di aggressività sia verbale che fisica  
 

  2. Accettazione degli altri 
2.1 Accettare la diversità degli altri e la propria  
2.2 Accettare di cambiare di banco 
2.3Accettare di far parte di gruppi diversi  
2.4 Aiutare qualsiasi compagno ne abbia bisogno 

        2.5 Essere disponibili al dialogo  
2.6 Accettare opinioni diverse dalla propria sia dai coetanei che dagli adulti 
2.7 Essere disposti a rivedere le proprie opinioni  

 
   3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria  

3.1  Mantenere un comportamento corretto e non violento all'entrata ed all'uscita dalla scuola  
3.2  Mantenere un comportamento corretto e non violento durante gli intervalli, il cambio degli    
insegnanti e gli spostamenti nell'edificio 
3.3  Mantenere un comportamento corretto durante le eventuali ore di supplenza 
3.4  Mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della 
scuola, insegnante e non insegnante 
3.5  Comportarsi civilmente ed educatamente anche al di fuori della scuola 
3.6   Rispettare l'ambiente non danneggiando la nostra natura e l'opera dell'uomo 

 
  4. Atteggiamento positivo nei confronti dell'attività scolastica 

4.1  Avere il materiale necessario 
4.2  Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati 
4.3  Eseguire il proprio lavoro con continuità e precisione 
4.4  Non assumere atteggiamenti che disturbano il lavoro dell'insegnante e/o dei compagni 
4.5  Intervenire in modo coerente ed ordinato, rispettando il proprio turno 
4.6  Collaborare attivamente con compagni ed insegnanti 

 
    5. Autonomia personale 

  5.1 Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con autonomia e prontezza 
  5.2 Conoscere ed utilizzare produttivamente l'orario delle lezioni 
  5.3 Pianificare con ordine i propri impegni scolastici 
  5.4 Essere in grado di risolvere piccoli problemi concreti individuali 
5.5  Essere autonomi nell'esecuzione dei compiti domestici e degli elaborati scolastici 

 
    6. Sviluppo delle capacità di scelta 

6.1 Essere in grado di distinguere i valori importanti dalle futilità 
6.2 Saper valutare atteggiamenti e scelte comprendendone le motivazioni 



6.3 Accettare le conseguenze delle proprie scelte 
6.4 Assumersi le proprie responsabilità 

 
7. Sviluppo dell'auto-orientamento 

        7.1 Saper riconoscere gli aspetti precipui del proprio carattere 
        7.2 Saper valutare le proprie risorse di fronte a situazioni precise 
        7.3 Saper riconoscere le proprie inclinazioni  
        7.4 Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni 
        7.5 Sviluppare progressivamente la propria responsabilità in rapporto alle scelte effettuate 
 
LEGGERE 

• Scoprire il piacere della lettura 
• Lettura e comprensione del testo 
• Manipolazione del testo: sintesi  ecc….. 
• Rielaborazione del testo 
• Comprendere il significato globale di un testo breve e semplice 
• Evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi (luogo, tempo, 

personaggi…) 
• Prendere confidenza con l’uso del dizionario illustrato e/o bilingue 
• Rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero/falso…) riferite ad un testo breve 

e semplice 
• Saper cogliere il significato implicito ed esplicito del testo proposto 
• Comprendere testi di diverso tipo 
• Saper analizzare testi : descrittivi, regolativi,espositivi, informatici, interpretativi (testo  

poetico), argomentativi 
• Migliorare le abilità comunicative relative alla produzione scritta:riassunto, saggio breve, 

parafrasi, commento, recensione 
• Produzione di ipertesti multimediali 
• Lettura del quotidiano 

SCRIVERE 
• Scrivere e trascrivere parole e brevi frasi conosciute sotto dettatura 
• Scrivere brevi frasi relative ad immagini conosciute, producendo eventualmente semplici 

espressioni 
• Produrre un breve e semplice testo descrittivo su sé e la propria famiglia 
• Riprodurre in sequenze logiche e cronologiche frasi minime, all’interno di un testo breve 
• Capacità di strutturazione testuale e di sviluppo (per tutte le forme testuali) 
• Capacità di delimitazione dell'argomento  
• Qualità e quantità delle informazioni        
• Oggettività e coerenza del pensiero 
• Esposizione logica di fatti e problemi  
• Valutazioni personali 
• Capacità di organizzare un pensiero personale                                   
• Impianto ideativo (testo narrativo) 
• Soggettività del pensiero (lettera e diario) 
• Originalità di sviluppo  (tutte le forme testuali) 
• Coesione                                                                         



• Coerenza delle parti                                
• Scelta del registro linguistico                                 
• Lessico vario ed appropriato  
• Correttezza ortografica e sintattica 

Mezzi : 
  A tal fine i metodi adottati saranno diversificati  il più possibile e consisteranno in: 

• lezione frontale; 
• lezione partecipata; 
• apprendimento cooperativo; 
• lettura individuale e comune; 
• esercitazioni individuali e di gruppo; 
• correzione collettiva dei lavori svolti; 
• autocorrezione; 
• lavori di ricerca; 
• dibattito su tema proposto; 
• stimolo alla riflessione personale. 

Strumenti: 
• patrimonio librario della scuola  
• Libri di testo e non; 
• testi didattici di supporto; 
• riviste specializzate; 
• quotidiani;  
• Schede predisposte; 
• mappe cognitive;  
• cd; 
• materiale audio-visivo; 
• mezzi multimediali,  
• attrezzatura presente nella scuola; 
• visite guidate; 
• partecipazione  a spettacoli teatrali e cineforum; 
• LIM. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 
Ø Lezioni frontali esplicative 
Ø Momenti collettivi d'aula in forma discorsiva 
Ø Ricerche guidate  
Ø Lavori di gruppo 
Ø Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli 
Ø Rappresentazioni grafiche 
Ø Analisi e ricerche bibliografiche 
Ø Mappe concettuali 
Ø Brain-storming 
Ø Circle-time 
Ø Discussione 
Ø Correzione collettiva, individuale e incrociata per la verifica dei compiti assegnati 
Ø Apprendimento cooperativo 

  
Indicatori quantitativi : 



( consultare la griglia dei voti nel curricolo d’ Istituto. E’ possibile redigere una scheda di 
valutazione come quella del quadrimestre solo in voto numerico). 

Indicatori quantitativi per la valutazione 
 Conoscenze Competenze Capacità di 

risolvere 
problemi 

Abilità Linguaggi 
specifici 

      
 
 

10 

Complete, 
personali e 
approfondite 

Comprende 
Riconosce 
Analizza 
Rielabora in 
modo completo e 
personale 

Autonoma 
Precisa 
Efficace 

Autonoma, 
efficace ed 
originale  
 

Completo, 
approfondito, 
corretto, 
appropriato 

 
9 

Complete e 
approfondite 

Comprende 
Riconosce 
Analizza in modo 
approfondito e 
personale 

Autonoma  
Precisa 

Autonoma ed 
efficace 

Completo, corretto  
Appropriato 

      
          8 

Complete Comprende e 
riconosce in 
modo completo 

Autonoma e 
corretta 

Autonoma Completo e 
corretto 

 
7 

Sostanziali Comprende in 
modo sostanziale  

Sostanziale  Sostanziale e/o 
lenta 

Sostanziale 
e/o meccanica 

 
6 

Essenziale Comprende in 
modo essenziale 

essenziale Essenziale 
e/o lenta 

Essenziale 
e/o meccanica 

            
5 

Incomplete Inadeguato Incompleta e/o 
inadeguate 

Inadeguata Inadeguato 
 

           
4 

Frammentario Scarso  Assente  Inadeguata  Inadeguata  
 

 
3 

Quasi inesistenti Scarso assente inadeguata Inadeguato 
 

            
2 

Inesistente  Assenti  Assente  Assente  Assente  
 

 
Traguardi di lungo periodo ( espressi in obiettivi raggiunti ) 
 
Esiti degli 
Studenti 

Priorità n.° 1 Traguardi Risultati 
Primo anno 

Risultati 
Secondo Anno 

Risultati 
Terzo Anno 

Risultati delle 
Prove 
Standardizzate 
Italiano 

Leggere 
Comprendere 
Esporre con 
criticità 

Le 
motivazioni 
del progetto 
espresse a 
pag.3 

Saper 
leggere,comprendere 
ed esporre oralmente 
e per  iscritto 
semplici testi 

Saper 
leggere,comprendere 
ed esporre oralmente 
e per  iscritto testi di 
vario genere 

Saper 
leggere,comprendere 
ed esporre oralmente 
e per  iscritto testi di 
vario genere e 
confrontarli 

 
Risultati 
Scolastici 
 
 
 

 
Esprimersi in 
modo ,coeso 
e coerente. 
Sapersi 
confrontare e 
relazionare 
per iscritto 
rispettando le 
regole 
linguistiche 

 
Le 
motivazioni 
del progetto 
espresse a 
pag.3 

 
Scrivere un testo di 
genere narrativo in 
modo coeso e 
coerente. 

 
Scrivere un testo di 
vario genere in modo 
coeso e coerente. 

 
Scrivere un testo di 
vario genere in modo 
coeso e coerente. 

Obiettivi 
Formativi 
Comma 7 

P,l,n,d,r.     

 
Risultati a 
Distanza 

 
Saper 
riflettere con 
criticità nel 
pieno rispetto 

    



delle regole 
dellaConvi- 
venza civile. 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

A.S. 2015/2016 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 17 

Ø minorati vista  
Ø minorati udito  
Ø Psicofisici 21 

2. disturbi evolutivi specifici  
Ø DSA 14 
Ø ADHD/DOP  
Ø Borderline cognitivo  
Ø Altro :alunni con Disturbo aspecifico di apprendimento 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Ø Socio-economico 3 
Ø Linguistico-culturale 24 
Ø Disagio comportamentale/relazionale 20 
Ø Altro   

Totali 101 
 % su popolazione scolastica (543) 20 

N° PEI redatti dai GLHO  17 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  44 
 

B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

 si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

 si 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

 no 

Docenti tutor/mentor  no 
Altro:  no 

 



C. Coinvolgimento docenti 
curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva si 

Altro:  no 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva si 

Altro:  no 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie No 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva No 

Altro:  no 
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati si 

Altro:  no 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione si 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante si 

Altro: no 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità si 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Si 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola si 

Rapporti con CTS / CTI No 
Altro: no 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole No 
H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo- Si 



didattiche / gestione della classe 
Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

No 

Altro:  
 
 

no 

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti   X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;  X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;   X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione  X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)   
Il Consiglio di classe identifica i bisogni educativi speciali. Successivamente, attraverso il gruppo 
operativo d’istituto propone e costruisce il piano educativo personalizzato. Al docente di sostegno è 
affidato il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra docenti, alunno in situazione 
di difficoltà, alunni della classe ed altri soggetti interessati all’integrazione, quali: famiglia, 
personale ASL, educatori, studenti mediatori, assistenti all’autonomia ed alla comunicazione. Nella 
composizione delle classi sono da tener presente i vari bisogni educativi degli alunni, tanto da 
favorire l’inclusività.  



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Formazione atta a  promuovere la riflessione pedagogica e sviluppare capacità didattiche, 
organizzative, relazionali e comunicative. Percorsi  specifici  finalizzati alle   modalità di 
trasmissione delle conoscenze e di acquisizione o delle competenze, nonché alle complesse ed  
articolate problematiche relative alla mediazione didattica, per poter operare al meglio  sia 
nell’ambito dei problemi legati alle relazioni interpersonali a scuola (lavoro di gruppo, rapporti tra 
studenti, rapporti con le famiglie, ecc.) sia all’individuazione  delle modalità educative (motivazioni 
allo studio, partecipazione, ecc.) adeguate a promuovere il successo formativo. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
Costruire condizioni di apprendimento autentico e significativo, che diventi patrimonio personale 
del soggetto in una pluralità di ambienti di vita, studio e lavorativi. Orientarsi verso la valutazione 
formativa, cioè verso una pratica di controllo dell’apprendimento con lo scopo pratico di prendere 
decisioni sul recupero sul consolidamento degli apprendimenti degli studenti. La valutazione può 
diventare, in questo modo, un’esperienza di apprendimento. Si valuta con lo scopo di raccogliere 
informazioni sul processo d’insegnamento: in base a ciò che osservo, adatto contenuti, attività, 
materiali. Si valuta, poi, con lo scopo di offrire riscontri descrittivi sul processo di apprendimento: 
in base alle prove che raccolgo offro ai ragazzi delle informazioni per capire gli errori e dei 
suggerimenti per migliorare le conoscenze e le modalità di apprendimento. Il valutare non si riduce 
quindi al solo atto di associare un giudizio numerico o verbale ad un lavoro svolto, ma implica la 
raccolta di evidenze sugli esiti di apprendimento, allo scopo di introdurre modifiche e aggiustamenti 
alla didattica e al processo di apprendimento degli studenti stessi. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica anche nell’articolazione delle classi, in 
relazione alla progettazione didattica individualizzata. Conoscenza dell’alunno attraverso un 
raccordo con la famiglia e con la scuola di provenienza . Attivazione all’interno del team docenti di 
momenti di progettazione condivisa. Il dialogo costante e la condivisione degli obiettivi da parte 
della famiglia sono ritenuti elementi fondamentali per l’attuazione del progetto educativo. 
Attenzione al progetto di vita della persona fin dall’inizio del percorso formativo e attivazione di 
forme sistematiche di orientamento, in una concezione educativa che miri alla conoscenza di sé, 
degli altri, alla capacità di operare scelte, di adeguarsi al cambiamento, di lavorare in gruppo. 
Consapevolezza della diversità come risorsa. La molteplicità delle esperienze, delle difficoltà, ma 
anche delle abilità diverse viene intesa come risorsa per la promozione delle reali possibilità di 
ciascuno, nella convinzione che ogni persona, pur con le proprie disabilità, è in grado di sviluppare 
un percorso personale che valorizzi al massimo le proprie potenzialità.  Riconoscimento 
dell’importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo e nel rapporto con l’insegnante (cura 
degli spazi, dei modi e delle opportunità che facilitano scambio e conoscenza).  
 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

Particolare attenzione rivolta alla collaborazione tra la scuola e i servizi specialistici e sociali del 
territorio, condizione necessaria per l’esito positivo del processo d’inclusione.  

I suddetti servizi mireranno ad: 

• offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento 
alla qualità di vita quotidiana della persona con difficoltà 

• promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del 
proprio tempo nel territorio di appartenenza 

• monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, 
eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità 

• avere funzione di orientamento alla persona sia rispetto alle risorse del territorio sia, più 
complessivamente, rispetto al suo Progetto di Vita 

• sostenere temporaneamente situazioni di crisi in attesa della loro risoluzione o sviluppando 
percorsi di accompagnamento a servizi più adeguati.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La comunità e le istituzioni sono chiamate ad assumere le proprie responsabilità, guardando al 
rapporto con la famiglia non come ad un aspetto marginale, ma come ad un impegno decisivo per la 
qualità stessa dei servizi. 
La famiglia ha il compito di rafforzare l’identità e la stabilità affettiva, la comunità quello di 
elaborare interventi in grado di sviluppare le potenzialità e consolidarne la dimensione sociale. 
 In piena collaborazione si sperimentano nuove linee di intervento e di partecipazione alla vita 
sociale e relazionale, nonché scolastica, alla luce dei bisogni e delle opportunità che di volta in volta 
le situazioni presentano. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Impegno strutturale, stabile e concreto, meno ideologico, quotidiano, tangibile, come potrebbe 
essere, ad esempio, il dare priorità, nel bilancio di istituto, alla rimozione delle barriere 
architettoniche o della comunicazione, oppure dare priorità ai reali bisogni di un alunno 
nell’assegnazione del personale, o nella formazione delle classi: introdurre nella normalità 
accogliente del fare scuola quegli ingredienti tecnici, pedagogici, didattici e psicologici che rendono 
la normalità adatta al rispondere efficacemente ai Bisogni Educativi Speciali degli alunni.  
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
L’insieme dei soggetti, che a vario titolo (docenti, personale A.T.A., genitori, assistenti, 
Amministratori, ecc.) contribuiscono a realizzare la complessa attività educativo-formativa,  
costituiscono le risorse umane della scuola. Sul piano operativo, questo implica il saper affrontare e 
risolvere il problema della motivazione professionale degli operatori. Riconoscere in ogni operatore 
scolastico una risorsa indispensabile per garntire agli alunni con BES la piena inclusione nel 
contesto scuola. 
Per raggiungere parametri di Efficienza, Efficacia ed Economicità del servizio è necessario 
promuovere e coordinare persone e gruppi di persone in operazioni fondamentali quali la 
progettazione dell’attività educativa e la relativa realizzazione e il monitoraggio del processo 
formativo che prevede la rivalutazione del POF d’istituto. 
Paradigmi formativi: 

• percorsi di insegnamento/apprendimento che pongono al centro del loro itinerario i bisogni 



formativi degli alunni, sia di chi necessita di recuperare e di consolidare gli apprendimenti 
disciplinari ed interdisciplinari, sia di chi manifesta disponibilità agli approfondimenti 
tematici e alla ricerca.  

• i percorsi di insegnamento/apprendimento sono elaborati, realizzati e verificati ponendo 
grande attenzione alla innovazione e alla sperimentazione metodologico-didattica;  

• i percorsi di insegnamento/apprendimento si nutrono della capacità di valorizzare le risorse 
umane e professionali dell’Istituto e della relativa necessità di saper costruire e gestire buone 
ed efficaci relazioni formative  

• i percorsi di insegnamento/apprendimento, infine, sono arricchiti dai consolidati rapporti 
scuola 
territorio, che trovano orizzonti sempre più vasti . 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
Ore di sostegno in deroga; ore aggiuntive di insegnamento per i docenti curricolari della classe; ore 
aggiuntive di sostegno  per la progettazione, la documentazione e la verifica nonché possibilità di 
attivare esperienze di laboratori che coinvolgano l’intera classe. Individuare gruppi eterogenei 
trainanti atti a garantire la giusta inclusione con le metodologie del cooperative learning. 
 Coinvolto, con ore aggiuntive, anche il personale Ata  in attività specifiche di assistenza e 
sorveglianza, pertanto non solo  sostegno, ma anche condivisione nell’intera comunità scolastica e 
territoriale per garantire un contesto educativo accogliente e inclusivo. 
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Garantire il diritto del discente  ad un percorso formativo completo che ne assicuri la centralità 
nell’azione educativa, trova i necessari presupposti nella continuità educativa. Realizzazione di un 
progetto che vuole supportare la formazione di base, valorizzando le competenze che un alunno ha 
già acquisito e riconoscendo le specificità di ogni ordine di scuola, pur individuandone la diversità 
dei ruoli e delle funzioni. Garantire un processo evolutivo unitario, con uno sviluppo coerente, in cui 
gli obiettivi sono visti in evoluzione. Per questo il processo deve prevedere una logica di sviluppo in 
cui l’obiettivo raggiunto, è premessa e base per individuare l’obiettivo da raggiungere 
successivamente, tenendo conto delle conoscenze e competenze che gli alunni hanno già acquisito, 
anche fuori della scuola, della loro “matrice cognitiva”, valorizzandole, e delle eventuali lacune, 
cercando di colmarle. E’ necessario  comprendere anche cambiamenti, diversità e novità originali, 
fermento di idee e innovazioni significative, valorizzando la creatività sia degli alunni che degli 
insegnanti, nell’ambito però di un processo unitario di sviluppo, che si consegue attraverso la 
continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie, in modo che la progressione dei processi di 
apprendimento e di maturazione dell’ alunno non abbiano a subire sollecitazioni innaturali (il troppo 
difficile) e compressioni artificiose (il troppo facile).  
 
Finalità: 

• favorire un sereno inserimento nelle classi del nuovo ordine di scuola 
• realizzare un raccordo e uno sviluppo prospettico tra i vari ordini di scuola in termini di 

continuità di obiettivi didattici ed educativi 
• continuità di metodologie di insegnamento/apprendimento (Continuità docente) 
• utilizzare una metodologia creativa che deve sorprendere, incantare, deve aprire il cammino 

della curiosità e stimolarla, deve invitare a sognare e a desiderare e deve accompagnare, 
incentivando a dare il passo successivo con suspance e sicurezza 

•  



Obiettivi formativi: 

• Creare per gli alunni un curriculum che permetta un’acquisizione di competenze che sia 
graduale e progressiva 

• Promuovere l’agio e prevenire il disagio a scuola 
• Individuare nella presenza di un’insegnante di grado diverso una continuità per la 

conoscenza di altre figure docenti. 

 
 

Progetto: “TIComunico” 
Destinatari alunni 1° ciclo  

 
Campo di potenziamento: produttività individuale degli studenti 
 
Motivazioni - Le TIC come mezzo per migliorare la produttività individuale degli studenti 
                             Il coinvolgimento è molto più attivo che nella lezione frontale.  

                           La produttività individuale cresce  perché i percorsi di apprendimento sono 
calibrati sui ritmo e gli stili di apprendimento personali. 
Dalla possibilità di adeguare l’apprendimento sul proprio ritmo traggono vantaggio 
tutti gli allievi compresi quelli con disabilità. 

 
Obiettivi - Acquisire la strumentalità di base per: 

·    scrivere testi, modificarli, impaginarli, aggiungere disegni o immagini (Word 
Processor e programmi di grafica) 
·   costruire giornalini o libri (Word Processor o software appositi) 
· preparare scalette, mappe e/o presentazioni da utilizzare nelle interrogazioni   
(programmi per la costruzione di mappe e presentazioni) 
 In modalità  off line e on line  
·    ascoltare musica e fare 
· svolgere attività di recupero e/o consolidamento di quanto appreso (software appositi 
reperibili anche gratuitamente in Rete) 
·  costruire ipertesti, fruibili on line (software apposito per la costruzione di pagine web) 
o off line  
·  giocare 
.  fare ricerche (navigazione di ipertesti o in Internet)  
.  usare la posta elettronica per comunicare con “amici di penna”  

 
Risultati attesi –  
-‐ Saper scrivere testi, costruire ipertesti ed ipermedia; 
-‐ accrescere la motivazione e l’attenzione degli alunni;  
-‐ favorire processi di autoapprendimento e di ricerca; 
-‐ stimolare processi di autostima; 
-‐ rendere gli alunni consapevoli di essere protagonisti nella costruzione del sapere;  
accrescere la padronanza dei linguaggi specifici e il loro uso diversificato e creativo. 
 

TERZA SEZIONE 
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento sarà ampiamente comunicato ai portatori di interesse, interni ed esterni, sia 
attraverso Circolari ed e-mail ai componenti del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, sia 
attraverso la sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto, al fine di darne massima pubblicizzazione.  
 



Quando  
Alla fine della messa 
a punto del Piano  

 

Cosa  
Il contenuto del 
Piano e le sue 
modalità di 
attuazione.  
Le motivazioni della 
scelta delle priorità 
di intervento.  

 

A chi  
Al personale 
Docente ed ATA  
Alle famiglie, agli 
Enti locali ed alle 
Associazioni 
culturali presenti sul 
Territorio  

 

Come  
Via e-mail, sul sito 
web della Scuola e 
tramite Circolari.  

 

Nell’ambito del 
Monitoraggio  

Informazioni sullo 
stato di avanzamento 
del Piano di 
Miglioramento. 

Al personale Docente 
ed ATA  
Alle famiglie, agli Enti 
locali ed alle 
Associazioni culturali 
presenti sul Territorio 

Via e-mail, sul sito 
web della Scuola e 
tramite Circolari  

A conclusione dei 
Progetti di 
Miglioramento 

Risultati finali  
L’impatto del 
Miglioramento sulle 
performances chiave 
della Scuola  
Eventuali cambiamenti 
organizzativi ed 
operativi con i benefici 
sugli stakeholder 
interni ed esterni.  

Al personale Docente 
ed ATA  
Alle famiglie, agli Enti 
locali ed alle 
Associazioni culturali 
presenti sul Territorio  

Via e-mail, sul sito 
web della Scuola e 
tramite Circolari  

 
 

QUARTA SEZIONE 
 

MONITORAGGIO PdM 
I Progetti saranno coordinati dai responsabili, coadiuvati dai membri appartenenti ai vari gruppi di 
progetto. Inoltre per ogni Progetto del Piano è previsto il coinvolgimento dei docenti titolari di 
Funzione Strumentale dell’Istituto. Le fasi di attuazione saranno monitorate secondo la tempistica 
indicata per ciascuna attività presente all’interno dei progetti e, in caso di necessità, saranno 
apportate azioni correttive finalizzate al superamento delle debolezze che potrebbero determinare il 
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti. Il Comitato di Miglioramento, una volta ottenuti dai 
gli esiti del monitoraggio, li esaminerà e si riserverà di valutare e approvare le iniziative che si 
rendessero necessarie ai fini del miglioramento del piano. Sarà cura del Comitato coinvolgere negli 
incontri periodici tutti i componenti dei vari gruppi per mantenere motivazione e coinvolgimento. 


