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 AZIONI ED INTERVENTI PER MIGLIORARE ESITI E PROCESSI

Connessioni tra il PDM ed il RAV
Il  nostro  Istituto,  a  partire  dall’inizio  dell’anno  scolastico  2014/2015,  ha  pianificato  un  percorso  di

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (DPR n.80 del 29 marzo
2013),  secondo quanto  stabilito  dal  PdM (CM 47/2014).  Il  RAV  ha  evidenziato  i  punti  di  forza  e  quelli  di
debolezza, sia dell’assetto organizzativo dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in
atto. Compito del PdM è quindi individuare le priorità e i traguardi che devono essere perseguiti per migliorare le
abilità,  le  conoscenze  e  le  competenze  degli  alunni.  L’autovalutazione  ha  la  funzione  di  fornire  una
rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e costituisce la base per individuare le
priorità di sviluppo verso cui orientarsi nel prossimo anno scolastico. Dal rapporto di Autovalutazione sono
emersi molti punti di criticità che richiedono azioni di intervento e di miglioramento. Le priorità
sono state individuate sia sulla base della costanza con cui i punti di debolezza si ripetevano nel
RAV sia dall’analisi di fattibilità nel poterli perseguire.

INTEGRAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E PTOF

Il Piano di Miglioramento si colloca in stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti
e gli obiettivi di processo inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, essendone parte
integrante  e  fondamentale;  innalzare  la  qualità  dell’offerta  formativa  della  nostra  scuola
significa allora ricercare e sperimentare un modello di progettazione integrata per competenze,
gestire il controllo in funzione di chiari obiettivi formativi, gestire il controllo delle Unità di
Apprendimento,  la  verifica  e  la  valutazione  delle  competenze  acquisite  dagli  allievi,  delle
attività  e  delle  scelte  strategiche  e  organizzative,  che  garantiscono che  ogni  singola attività
concorra al conseguimento degli obiettivi scelti.

AZIONI

Le aree da cui  partire vengono desunte  dalle  situazioni  di  criticità  evidenziate  dal  RAV e
affrontate in modo diretto dalle progettualità del PdM, ma in modo trasversale attraverso le
diverse iniziative, al fine di apportare un miglioramento graduale ma continuativo.

AZIONE  1:  RIDURRE  I  PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI  NEI  CONFRONTI

DEGLI      STUDENTI      DELLA    SCUOLA     SECONDARIA, PROMUOVENDO

EFFICACEMENTE  L’EDUCAZIONE  ALLA  CITTADINANZA  ATTIVA  E  ALLA

RESPONSABILITÀ’ PERSONALE E DI GRUPPO.

Dal momento che le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda una corretta e
proficua convivenza, abbiamo pensato che questa sia l’azione principale su cui vogliamo basare
il nostro intervento. Queste competenze implicano infatti il saper lavorare in gruppo, cooperare,
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare LE REGOLE DI CIVILTÀ E
LE DIFFERENZE, CONNETTENDO QUESTO OBIETTIVO  EDUCATIVO  –  FORMATIVO  ALLA
CULTURA DELL' INCLUSIVITA’ TOTALE .
Si ritiene fondamentale quindi promuovere l’educazione alla legalità (riconoscere molto bene
quali sono i nostri diritti e quali i nostri doveri) e alla cittadinanza attiva per l’acquisizione della
coscienza sociale e civica, sviluppare il senso della giustizia, dell'altro e delle diversità a scuola.

AZIONE  2:  FORMAZIONE  DEI  DOCENTI  E  SUO  PARTICOLARE  RICADUTA
POSITIVA SULLA  SCUOLA,  ALLO  SCOPO  DI  POTER  INNALZARE
SENSIBILMENTE LE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALUNNI.



Fase di PLAN - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO - AZIONE E 
PIANIFICAZIONE

Disseminazione delle conoscenze acquisite dai singoli docenti nei corsi di formazione, in modo
che ci sia una ricaduta positiva e costituiscano un valore aggiunto per tutta la scuola.

AZIONE  3:  INCREMENTARE  INTERVENTI  PER  LA  ABILITA’  LOGICO-
MATEMATICA  NEI  DISCENTI  (ALMENO  PER  UNA  VALUTAZIONE PARI  AL
VOTO  7  CHE  INDICA  CONOSCENZE,  COMPETENZE  ED  ABILITA’
ACCETTABILI)  PROMUOVENDO  FORME  DI  INNOVAZIONE  DIDATTICA  CON
L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE A PARTIRE DALLA SCUOLA PRIMARIA.

Sviluppare  percorsi  formativi  di  nuove  “pratiche”  educative  (in  modo  particolare  per
l’insegnamento-apprendimento  delle  capacità  ed  abilità  logico-matematiche  con  sotware
dedicati  e  piattaforme  digitali  a  supporto  della  didattica  della  matematica,  lingua,  logica)
utilizzando anche le nuove tecnologie, con conseguenti azioni di potenziamento delle strutture
tecnologiche di istituto che possano consentire la loro diffusione.

Vincoli: Opportunità:
1.Curricolo verticale dei tre ordini di scuola 1.Buon clima relazionale tra i colleghi.
che contemplino i nuclei fondanti 2.Attuazione di diverse strategie educative che
irrinunciabili del curricolo di cittadinanza favoriscono la relazione, come apprendimento
attiva e responsabile. cooperativo, tutoring, lavori inerenti la socio
2.Dipartimenti disciplinari attivi. emotività e le abilità sociali.
3.Procedure standard di progettazione e 3.Visite didattiche, viaggi d’istruzione,
valutazione condivise, collegiali e pubbliche. gemellaggi.
4.Rubriche per la valutazione delle 4.Senso di appartenenza alla comunità
competenze di cittadinanza e di procedure scolastica.
per l’osservazione delle azioni e dei processi,
oltre che degli esiti.
5.Supporto dei genitori.
6. Presenza di una rete territoriale per la
scuola.

AZIONE 1
Nella scuola le capacità  personali  degli  alunni diventano tali  grazie agli  interventi  di

mediazione didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di
conoscenze  e  di  abilità  sociali  attive.  Le  competenze,  allora,  indicano  ciò  che  l’alunno  è
effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, nell’unità del suo essere persona, davanti alla
complessità unitaria dei  problemi e  delle  situazioni  che si  trova ad affrontare e a  risolvere.
L'educazione alla  cittadinanza attiva non deve però essere considerata  solo sotto un aspetto
culturale, linguistico, ma anche e soprattutto come strumento e metodologia interdisciplinare,
per affrontare tematiche sociali e culturali, all’interno del curricolo.
Nella  nostra  scuola  nel  corso  degli  anni  si  sono  attivate  molte  attività  tese  allo  scopo  e
all’obiettivo, ma l’attuazione è a volte lasciata alla disponibilità individuale e/o di gruppo, non
ad  una  progettazione  realmente  condivisa  di  Istituto  che  consenta  parimenti  di  pianificare
l’utilizzo di risorse umane ed economiche da dedicare.
La riduzione dei provvedimenti disciplinari alla secondaria il cui tasso è piuttosto ancora alto),
infatti, si può realmente conseguire attraverso protocolli di comportamento condivisi con i vari
Consigli di classe, impegnando tutti gli insegnanti e non solo parte di questi) con con l’impegno
fattivo delle famiglie  (in modo speciale di  quelle  i  cui  figli  sono più a  rischio di  devianza
giovanile e di atteggiamenti improduttivi di risultati consoni alla loro età).



Tuttavia, anche grazie al contributo degli psicologi del progetto regionale sardo “Tutti a iscol@
Linea C 2017-2018, un certo positivo miglioramento è stato registrato.

AZIONE 2
La  formazione  dei  docenti,  realizzata  nell’ottica  dello  sviluppo  di  competenze

professionali  metodologiche  ed  operative,  è  alla  base  di  un  qualunque  processo  di
miglioramento e/o di innovazione. Si vuole dare così la possibilità di una formazione ai docenti
per  mezzo di  corsi,  in  presenza  e  online,  anche  attraverso  l’uso  di  nuove  metodologie  per
aggiornare le competenze professionali e, di conseguenza, degli studenti. Dopo aver effettuato
l’analisi  dei  bisogni  formativi  del  personale,  si  potrebbe  predisporre  una  piattaforma  per
l’aggiornamento dei docenti e diffusione delle modalità d’accesso collegata al sito web d’istituto
oppure  organizzare  corsi  interni  efficaci,  da  estendere  alle  scuole  del  territorio e  di  diversi
ambiti territoriali anche attraverso reti di scopo. Si dovrebbe inoltre favorire la partecipazione a
corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o che rispondano ad
esigenze formative del  sistema scolastico nel suo complesso. Un aspetto su cui  si  dovrebbe
lavorare maggiormente è la condivisione e la disseminazione delle conoscenze acquisite durante
i corsi di formazione, così come delle attività ed esperienze didattiche altamente formative, in
modo che ci sia una ricaduta positiva su tutta la scuola e costituiscano un valore aggiunto per la
nostra istituzione.

AZIONE 3
Avviare azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale al fine di migliorare il

funzionamento del sistema scuola e perfezionare competenze logico-computazionali e digitali.
Le linee di intervento riguardano il miglioramento delle dotazioni hardware, la formazione dei
docenti e del personale e corsi specifici per gli studenti, anche in orario pomeridiano.
Queste richiedono dotazioni finanziarie adeguate al fine di poter disporre di budget per l'acqui-
sto delle dotazioni informatiche e delle relative infrastrutture (la nostra autonomia scolastica,
allo scopo, partecipa da anni ai progetti PON FES e FESR per arricchire le risorse tecnologico-
informatiche, ad esempio gli Avvisi “Ambienti digitali” (I^ e II^ edizione) .

Destinatari
I destinatari risultano essere gli studenti anche se questi processi coinvolgono tutti gli at-

tori: docenti, personale ATA, famiglie che, coinvolti a vario titolo, potranno fruire delle ricadute
positive o delle riflessioni derivate dai monitoraggi per contribuire al raggiungimento delle fina-
lità condivise.

Obiettivi, indicatori e target

AZIONE 1

Attività Obiettivi Indicatori Target
1.Realizzazione di un curricolo a)Promuovere un'educazione -Gradimento Docenti
verticale delle competenze chiave socio-culturale che sviluppi delle attività di Scuola
e di cittadinanza. un'autentica coscienza di sé -progettazione dell’infan
2. Realizzare una valutazione in rapporto all’ambiente di attività zia,
coerente con il curricolo per fisico e sociale. disciplinari e Primaria e
competenze e procedere magari b)Educare a comportamenti multidisciplinar Secondari
ad una revisione e divulgazione sostenibili verso se stessi, gli i. a.
del patto di corresponsabilità e dei altri e l'“ambiente”.
regolamenti d’istituto. c) Modificare i propri
3Elaborare prove autentiche e comportamenti e diventare
rubriche  di  valutazione  per
competenze.
4.Visite  didattiche Letture, giochi

di stimolo per gli altri.
d)  Accettare,  rispettare,
aiutare gli altri.



di ruolo, discussioni.
5. Incontri  per  i  genitori  e  con  i
genitori.
6. Incontri  con  Amministratori
Enti  Locali,  rappresentanti
Istituzioni,  Forze  dell’Ordine  e
Membri Organizzazioni
umanitarie.
7.Promuovere  progetti  afferenti
alla  cittadinanza  attiva  con
documentazione  delle  esperienze
effettuate  e  riflessione  sulle
diverse azioni.
Esempi:
-Prevenzione del bullismo e
cyberbullismo, con promozione di
incontri, confronti, interventi di 
esperti anche a seguito
dell’adesione della scuola al
Progetto “Generazioni Connesse” 
8.Partecipazione alle giornate del 
FAI e ai “Monumenti Aperti” in 
funzione della conoscenza e del 
rispetto dell’ambiente.
9.  Partecipazione  ad  attività  ed
iniziative  di  tipo  musicale,
sportivo  e  linguistico,  giochi
matematici e linguistici.

f) Aprire  nuovi  orizzonti
culturali  per  confrontare
realtà diverse.
g) Comprendere  che  le
differenze  tra  le  persone,  i
popoli,  le  etnie  e  le  varie
culture  possono  diventare
fonte di discriminazioni e di
disuguaglianze  e  costituire
un pericolo oggi e in futuro
nel  processo  di  costruzione
di una società multietnica  e
inclusivo-solidale,  alla  luce
della nostra Costituzione.
h) Considerare le  diversità

come ricchezza per il gruppo
sociale,  come  vero
interscambio  e  reciproco
riconoscimento  di  valori  di
civiltà.
i) Impegnarsi in iniziative di
solidarietà.
l)  Sviluppare  una  coscienza
civile  che  possa  contribuire
alla  realizzazione  della
convivenza  democratica  tra
persone e popoli.

AZIONE 2

Attività Obiettivi Indicatori Target
-Analisi dei bisogni formativi
del personale.
-Individuazione  dei  docenti
interni  con  l’incarico  di
“formatori”  e/o  esperti
esterni.

-  Configurazione  della
piattaforma e-learning.

-Motivare  la  professione
docente.
-Attivare  iniziative  che
comportino  una  ricaduta
didattica  positiva  nel  lavoro
del docente in classe.

-Attuazione di 
pratiche 
didattiche 
innovative, in
special modo
tese al
miglioramento 
delle 
performances in
logico- 
matematica.

Docenti di
Scuola 
Primaria e
Secondaria.

AZIONE 3



Attività Obiettivi Indicatori Target
1.Formazione/autoformazione
dei docenti.
2. Introduzione  didattiche  e
metodologie  alternative  a
quelle tradizionali.
3.Utilizzo  delle  nuove
tecnologie  nell’insegnamento
allo  scopo  di  innalzare  le
competenze  chiave  in  logico-
matematica e liguistiche.
4. Creare  ambienti  di
apprendimento innovativi.

1. Migliorare la
professionalità docente
attraverso  la  formazione  e
l’autoformazione.
2. Formare  un  team  di
docenti specializzati nell’uso
di didattiche innovative della
matematica.
2. Modificare  il  modello
trasmissivo  della  scuola  per
offrire maggiore motivazione
allo  studio  e  rispondere  in
modo adeguato alle esigenze
dei “nativi digitali”.
3. Sviluppo delle
competenze  matematico-
logiche degli alunni .
4. Inclusione  degli  alunni
stranieri, disabili e con BES.

-Partecipazion
e  attiva  dei
docenti  ai  corsi
di didattica .

Docenti di
Scuola 
dell’infanzia
, della
scuola 
Primaria e
della scuola 
secondaria.

Modalità con cui l’azione migliorativa viene attuata

I docenti dovrebbero potenziare la loro formazione sulle competenze chiave e di 
cittadinanza e gli esiti dei percorsi intrapresi dovrebbero avere ampia diffusione sul territorio.

Alla fine del processo potrebbero essere somministrati questionari di gradimento ad 
alunni, famiglie e docenti, con focus-group e interviste mirate.
Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le azioni intraprese al 
fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale rimodulazione in corso d’opera.
Si rileverà l'attività svolta, il gradimento e la valutazione dei risultati raggiunti. Si articolerà in tre
fasi: iniziale, in itinere e finale.
Per valutare l'efficacia didattica ci si avvarrà di:
schede di rilevamento della situazione di partenza, delle competenze maturate in uscita e 
questionari di gradimento.

A conclusione delle attività si effettueranno le seguenti azioni per la revisione del 
progetto:
1. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale
mancato o parziale non raggiungimento degli obiettivi.
2. Valutazione  delle  modalità  di  lavoro  dei  gruppi  e  delle  commissioni  in  riferimento  alla
documentazione delle attività, in ottica di trasferimento di buone pratiche.
3. Valutazione  delle  azioni  di  monitoraggio  (strumenti  utilizzati,  tempi  di  attuazione  e  di
restituzione delle osservazioni ai docenti FS, efficacia delle comunicazioni).
4. Valutazione  della percentuale degli alunni e dei docenti coinvolti nel progetto. Ai docenti
partecipanti  alla formazione  si  somministrerà  un questionario per rilevare il  gradimento e il
livello di ricaduta nella pratica didattica quotidiana.
5. Autovalutazione del Progetto tramite questionari rivolti ai vari attori.



È quindi fondamentale la riflessione sui risultati ottenuti, sia in relazione al processo (le
prove sono risultate un efficace strumento di lavoro), sia in relazione alla condivisione di tempi
e modi di lavoro e ad un’eventuale rimodulazione.

L’attività offrirà così un quadro preciso della situazione scolastica, valuterà attraverso i
compiti autentici e di realtà le competenze chiave e  di  cittadinanza possedute dagli studenti e
permetterà di attuare successivi interventi mirati e chiari; in particolare definirà come si intende
misurare la diffusione.
Riguardo alla formazione dei docenti si analizzeranno i dati relativi all’utilizzo della piattaforma
e-learning e la frequenza ai percorsi di formazione.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Qualora  dalle  azioni  di  monitoraggio  dovessero  emergere  problemi  relativi  alla
soddisfazione dei partecipanti o agli esiti delle verifiche in itinere, si procederà alla revisione
dell'azione didattica al  fine di renderla  maggiormente rispondente ai  bisogni  formativi degli
studenti. Si attueranno delle attività di ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al
fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. Il controllo verrà
effettuato  sul  rispetto  dei  tempi  previsti,  sulla  adeguata  scelta  dei  formatori,  sulla  ricaduta
positiva sul curriculum scolastico.
In sintesi, i criteri di miglioramento saranno:
-Eventuale revisione dei tempi e relativa riprogrammazione.
-Eventuale revisione di metodologie e strategie dell'azione formativa e loro programmazione.
-Eventuali proposte di miglioramento di utilizzo degli strumenti utilizzati.

La diffusione dei  risultati  verrà  realizzata  attraverso la  discussione e  condivisione  in
gruppi  di  lavoro  e  dipartimenti  orizzontali  e  verticali,  in  sede  di  organi  collegiali  e  con
diffusione dei risultati sul sito web dell’Istituto. Tutte le valutazioni operate saranno riportate in
un verbale diffuso tra tutti i docenti e discusso in sede di Collegio Docenti.

Quartu S.E., 7 maggio 2019

I docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria I°

grado
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