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Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

1) Previsione di giornate e 

momenti extrascolastici 

periodici dedicati al recupero, 

al consolidamento, ma anche 

al potenziamento delle 

eccellenze

Miglioramento degli esiti formativi

degli studenti

Partecipazione, grado di soddisfazione, 

incidenza sul contesto socio-culturale, 

numero di collaborazioni

Rilevazioni periodiche, performance 

finali

1) Incremento dell'uso di 

interventi individualizzati con 

la previsione di metodologie 

innovative

Migliorare e condividere buone 

pratiche operative tra docenti 

(didattica per competenze, scuola 

digitale e metodologie innovative)

Aumento degli alunni che hanno 

raggiunto o superato gli standard 

previsti

Prove standardizzate legate a 

progettazione annuale finalizzate 

ad esplorare le competenze 

raggiunte

1) Previsione di più mirati 

accordi con altre scuole, enti e 

associazioni accreditate, ma 

soprattutto con l'unica scuola 

secondaria di primo grado

Realizzazione di forme di 

collaborazione che consentano lo 

scambio reciproco e l’analisi dei dati 

riferiti al processo

di apprendimento (infanzia –

primaria - secondaria di primo grado)

Numero di convenzioni e reti stipulate Registrazione degli atti nei 

documenti ufficiali

La valutazione dei processi previsti dal PDM sono confluiti nel nuovo RAV
(quindi nel RAV il dettaglio delle eventuali criticità)

99%

Documentazione agli 
atti e questionari

PIANO DI MIGLIORAMENTO





RISULTATI RAGGIUNTI

• Definizione di un curricolo verticale d’Istituto quale riferimento comune da
cui sviluppare la progettazione didattica per competenze.

• Utilizzo consapevole da parte di tutti i docenti del curricolo verticale
d’istituto come documento dinamico e trasversale.

• Primo approccio al Learning by doing (con schede di verifica e valutazione
calibrate e differenziate, con compiti autentici e prove di realtà, con attività
programmate relative al pensiero computazionale, con valutazione
agganciata alle competenze)

Istituzione Scolastica Autonoma «Mondragone Secondo»



Risultati rispondenti a ciò che ritroviamo anche in:

Atto di indirizzo
OBIETTIVI strategici di MIGLIORAMENTO (triennio 2016-2019)

1. Migliorare i processi curriculari per il raggiungimento del successo formativo

2. Ridurre l’insuccesso degli studenti stranieri e potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e con problemi di 
apprendimento (alunni con Bisogni Educativi Speciali)

3. Potenziare la didattica per competenze

4. Innalzare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza sociali e civiche, lo sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità

5. Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento all’attività motoria e alla pratica 
sportiva

6. Migliorare le competenze digitali degli alunni

7. Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio

8. Promozione di una sempre maggiore interazione funzionale con la famiglia e l'extra-scuola, mediante attività mirate 
e manifestazioni in collaborazione con Enti, Associazioni, soggetti esterni esperti del mondo della cultura ecc., dando 
ampia rappresentanza nelle iniziative locali, regionali, nazionali

9. Assicurare un continuo processo di miglioramento ed una più completa Offerta Formativa capace di coinvolgere più 
soggetti protagonisti e responsabili della crescita degli alunni, futuri cittadini europei

10. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i sevizi resi

11. Potenziare i livelli di sicurezza/privacy e la prevenzione degli infortuni

12. Promuovere la dotazione e l’uso didattico - funzionale dei nuovi sussidi tecnologici. 



negli
Indirizzi generali del P.T.O.F. 2016-19

• Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
• prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri;

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

• attuazione di iniziative di valorizzazione delle tradizioni e della memoria storica;
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media;
• potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;

• apertura pomeridiana delle scuole.



nelle
MACROAREE DI INTERESSE:

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO

• Progetto “ANTENNE DI LEGALITÀ”

• Progetto “CODING@SCUOLA”

• Progetto “POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA” - SCUOLA PRIMARIA

• Progetto “IL MONDO DELLO SPORT A SCUOLA”

• Progetto INCLUSIONE: “UNA SCUOLA PER TUTTI”  con il LABORATORIO: “ORTO IN 
CONDOTTA”

• Progetto “A SCUOLA DI SICUREZZA”  Scuola dell’Infanzia, sono in corso di 
elaborazione i calendari per l’attuazione del progetto



• PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DIDATTICO - FORMATIVA

• PROGETTI EXTRACURRICOLARI E SCUOLA DELL’INFANZIA

• PROGETTI/ATTIVITA’CURRICOLARI

• RETI DI SCUOLA E COLLABORAZIONI ESTERNE

• PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI (PON, FSE E FESR) - SCUOLA VIVA 

Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO”:

1) ENJOY SPORT…. 
2) DIRE… FARE… TEATRARE!!! 
3) ENGLISH FOR PC
4) RICREATI CON IL BALLO E LA DANZA – MODULO 1 E MODULO 2 
5) A SCUOLA DI LEGALITA’ E DI CITTADINANZA CONSAPEVOLE
6) MUSICA A SCUOLA

e in



N.I.V.

Il Nucleo ha seguito i processi di autovalutazione, aggiornamento e rendicontazione 
dell’Istituto, curando in particolare i seguenti adempimenti:

• Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti di 
incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento

• Promuovere la conoscenza e la comunicazione pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un approccio 
di chiusura autoreferenziale

• Socializzare all’interno ed all’esterno dell’Istituzione Scolastica i documenti per il miglioramento della scuola

• Revisionare il modello di valutazione della scuola basato su criteri condivisi, trasparenti, efficaci e su indicatori 
ricavati da molteplici prospettive di osservazione

• Diffondere la cultura della valutazione esterna e della rendicontazione finalizzata al miglioramento del servizio

• Coordinare la raccolta dei materiali progettuali per la comunicazione e trasferibilità interna ed esterna

• Coadiuvare l’azione per l’Autoanalisi d’istituto (aree di valutazione- indicatori di qualità)

• Curare i rapporti con l’INVALSI e coadiuvare la gestione dei test INVALSI per le classi della Scuola Primaria



PDM: ATTUAZIONE DEI PROCESSI
(Curricolo verticale)

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI

RESPONSABILI

DELL’ATTUAZIONE

COMPITI DEI SOGGETTI

TERMINE

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE

RISULTATI

BREVE TERMINE

1.1.1 Potenziare le 

abilità logiche degli 

alunni e migliorare i 

risultati di 

apprendimento per 

Italiano e 

matematica

Rita Pagliaro - Responsabile 

monitoraggio delle azioni -

Pubblicizzazione delle azioni 

svolte e dei risultati raggiunti.

Lucia Ciarpella - Raccolta e 

analisi dei dati Invalsi.

Adozione di nuovi modelli 

operativi e consolidamento di 

tutti gli aspetti delle 

competenze 

linguistiche/espressive e logico 

matematiche.

A. S.

2016/2017

Coinvolgimento di tutto 
il corpo docente.
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1.1.2 

Elaborazione 

curricolo 

verticale per 

competenze

Domenico Del Prete -

Responsabile 

organizzazione e 

coordinamento di tutte le 

azioni volte alla

realizzazione del PDM.

Nadia Verrengia -

Coordinamento di tutte le 

azioni per l’autoanalisi di 

istituto (aree di 

valutazione - indicatori di 

qualità).

Nadia Lincetto -

Progettista 

pubblicizzazione delle 

azioni svolte e dei risultati 

raggiunti.

Analisi di curricoli verticali già 

esistenti e proposti in occasione della 

formazione e organizzazione di 

docenti in Gruppi di Ricerca-Azione.

Predisposizione di prove di realtà e 

compiti autentici finalizzati al 

raggiungimento delle competenze 

chiave (sviluppo dell’abilità di 

organizzare il proprio apprendimento 

sia a individualmente che in gruppo, 

con consapevolezza relativa a metodi 

e opportunità, prendendo le mosse 

da ciò che si è appreso in precedenza 

e dall’esperienze di vita per usare e 

applicare conoscenze e abilità in tutta 

una serie di contesti).

Consapevolezza ed espressione 

culturale: identità storica (uso delle 

fonti), geografia (orientamento, 

rappresentazioni e consapevolezza 

dei problemi ambientali), arte e 

musica (osservazione, distinzione e 

produzione creativa) e sport (igiene, 

alimentazione, sicurezza, regole).

A.S.

2016/2017

Condivisione e 

approvazione 

collegiale del curricolo di 

istituto.

Feedback tra DS, 

coordinatori e classi per 

un monitoraggio 

costante della situazione 

e relativa possibilità di 

intervento.

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI

RESPONSABILI

DELL’ATTUAZIONE

COMPITI DEI SOGGETTI

TERMINE

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE

RISULTATI

BREVE TERMINE

Istituzione Scolastica Autonoma «Mondragone Secondo»



1.1.3 

Partecipazione ad 

eventi ed 

opportunità 

formative

nell’ambito 

digitale, in quello 

delle metodologie 

innovative e

della didattica per 

competenze

M.R. Morrone - Responsabile 

raccolta e analisi dei risultati 

relativi agli indicatori –

Compiti di raccordo.

Paola Di Vaio - Responsabile 

monitoraggio delle azioni -

Pubblicizzazione delle azioni 

svolte e dei risultati raggiunti.

Rimodulazione della didattica 

sulla base dei curricula verticali, 

con particolare riferimento alla 

costruzione delle competenze 

digitali.

Valorizzazione delle 

competenze degli alunni 

attraverso la condivisione degli 

strumenti tra docenti.

A.S.

2016/2017

Coinvolgimento di 

tutto il corpo docente.

1.2.1 Recupero, 

consolidamento e 

potenziamento.

Monitoraggio in 

itinere e finale

Ornella De Falco-

Coordinamento di tutte le 

azioni per l’autoanalisi di 

istituto (aree di valutazione -

indicatori di qualità).

Paola Di Vaio - Responsabile 

monitoraggio delle azioni -

Pubblicizzazione delle azioni 

svolte e dei risultati raggiunti.

Numero di iniziative didattiche 

individualizzate

attivate e percentuale di 

successo come ulteriori

indicatori dell'inclusività.

A.S.

2016/2017

Apertura dei locali 

preposti per le attività 

di

ricerca-azione. 

Collaborazione nella

predisposizione dei 

materiali.

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI

RESPONSABILI

DELL’ATTUAZIONE

COMPITI DEI SOGGETTI

TERMINE

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE

RISULTATI

BREVE TERMINE

Istituzione Scolastica Autonoma «Mondragone Secondo»



2.1.1 

Convenzioni, 

accordi di rete e 

interscambio di 

dati

M.R. Morrone -

Responsabile raccolta 

e analisi dei risultati 

relativi agli indicatori 

– Compiti di raccordo.

Domenico Del Prete -

Responsabile 

organizzazione e 

coordinamento di 

tutte le azioni volte 

alla

realizzazione del 

PDM.

Risultati a distanza: 

realizzazione di forme

di collaborazione che

consentano lo scambio

reciproco e l'analisi dei

dati riferiti al processo

di apprendimento

(infanzia – primaria -

secondaria di primo

grado).

A.S.

2016/2017

Incontro con 

referenti della 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado.

Feedback tra DS, 

coordinatori e altri 

referenti per un 

monitoraggio 

costante della 

situazione e relativa 

possibilità di 

intervento.

AZIONI PREVISTE

SOGGETTI

RESPONSABILI

DELL’ATTUAZIONE

COMPITI DEI SOGGETTI

TERMINE

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE

RISULTATI

BREVE TERMINE

Istituzione Scolastica Autonoma «Mondragone Secondo»



Scala da 1 a 7
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE



Scala da 1 a 7



Scala da 1 a 7



Tenendo conto anche della richiesta degli 
«stakeholders»

• Potenziamento delle competenze linguistiche e delle competenze logico-
matematiche

• Personalizzazione delle attività della Scuola riferite alle azioni di recupero degli 
alunni in difficoltà e al potenziamento delle competenze per gli alunni in posizione 
di eccellenza

• Apertura dell’Istituto in orario aggiuntivo al fine di realizzare un ampliamento 
dell’Offerta Formativa e un servizio alla comunità

• Potenziamento e sviluppo dei processi di dematerializzazione e semplificazione 
dell’attività amministrativa in supporto dell’azione didattica. 



RAV - PRIORITA’ E TRAGUARDI
ESITI



RAV - OBIETTIVI DI PROCESSO

AREE DI 
PROCESSO



Criticità
• I trasferimenti di alunni - in uscita - sono dipesi da spostamenti del nucleo familiare

• I risultati delle classi seconde in generale si possono considerare positivi per quello che riguarda la media d’istituto, ma
mettono in evidenza qualche disomogeneità tra le classi e una certa incoerenza tra i risultati Invalsi e la media dei voti delle
rispettive classi. In qualche classe risulta evidente una discreta percentuale di effetto cheating. Qualche differenza tra le classi
risulta evidente nella prova d’italiano laddove gli alunni mostrano difficoltà ad affrontare testi argomentativi poco praticati
nella quotidianità. Gli item contenenti informazioni implicite risultano ancora problematici per molti alunni, sia delle classi
seconde che quinte

• Permangono alcune difficoltà relativamente alla condivisione della cultura della legalità e di un'etica della responsabilità;
talune complessità si evidenziano nel far acquisire le strategie per imparare ad apprendere e a progettare

• Non essendo un istituto comprensivo la scuola non monitora nel dettaglio l'evoluzione dei risultati degli alunni iscritti nelle
scuole di prosecuzione degli studi

• Gli spazi laboratoriali esistenti sono utilizzati al meglio. Le relazioni tra alunni e tra alunni e insegnanti sono abbastanza
positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da gestire

• Le attività di continuità sono attualmente consolidate solo tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria

• La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità, ma la loro condivisione con le famiglie e il territorio è ancora da
migliorare con documentazioni più snelle

• Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è sufficientemente diffuso ma i materiali e gli esiti prodotti dai vari gruppi di
lavoro necessitano di un'ulteriore armonizzazione

• Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate ma da implementare con le funzionalità complete del registro
elettronico.

SINTESI



Priorità e Traguardi

1. Affinamento delle prove strutturate per classi parallele e delle metodologie
innovative in funzione del perseguimento delle competenze chiave europee (per
ridurre la varianza tra le classi 2^ e 5^ della scuola primaria)

2. Imparare ad imparare, come strumento dell'apprendimento permanente (agire
sul metodo di studio, migliorando anche le pratiche valutative, come leva e
feedback dell'insegnamento/apprendimento).

MOTIVAZIONE > L'utenza dell'istituto risulta molto eterogenea a tutti i livelli,
pertanto è necessaria un'assoluta attenzione all'individualità e all'inclusività. L'istituto
ha come priorità l'integrazione degli alunni e delle loro famiglie e lo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza. Relativamente alla varianza tra le classi, la scuola
si pone come obiettivo l'attenzione alla formazione delle classi, lo studio degli item
nei quali si è evidenziata una criticità e la formazione sulla didattica per competenze
incentrata sul problem solving.



Obiettivi (quelli del prossimo PDM)

• Utilizzo di formati più ricchi del libro di testo ma anche di un vero e proprio ambiente fisico con una più efficace organizzazione degli spazi

• Continuità didattica tra scuola dell’infanzia e scuola primaria ma soprattutto potenziamento dei rapporti scuola-famiglia

• Utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione come ambienti facilitanti dove sviluppare una didattica costruttivista

• Incentrare le attività su motivazione, metacognizione, problem solving e valutazione formativa con continui feedback

• Lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe valorizzando le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi

• Adattamento degli stili di comunicazione, delle forme di lezione e degli spazi di apprendimento

• Variazione dei materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi come parte integrante del PEI e del PDP

• Potenziamento delle strategie logico-visive con forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza

• Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali (didattica attiva)

• Promuovere percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle pratiche gestionali e organizzative.

MOTIVAZIONE > Gli ambienti di apprendimento sono l’approccio didattico più adeguato per promuovere un apprendimento significativo
finalizzato alla comprensione e non alla memorizzazione, alla produzione di conoscenza invece che alla sola riproduzione, all'utilizzo dei
contenuti didattici piuttosto che alla loro ripetizione. Questo approccio, insieme al miglioramento delle pratiche gestionali ed amministrative,
costituisce il pilastro fondamentale cui ancorare una didattica davvero inclusiva (in particolare con l'apprendimento cooperativo e il tutoring,
finalizzati all'autostima e alla motivazione).

Ambiente di 
apprendimento

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane

Inclusione e 
differenziazione


